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Il Contesto Sociale del Sub Ambito (elab. su dati ISTAT 01.01.2015) 
 

Popolazione Comune Totale 
 

 
Sinnai 17.119 

 

 
Maracalagonis 7.885 Tot. Sub. Amb 

 
Burcei 2.829 27.833 

 
Prov. Ca 561.925 

 

 
Sardegna  1.663.286 

 

 
Italia 60.795.612 
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Distribuzione della popolazione 2015 Sinnai 

Età Celibi 

/Nubili 

Coniugati 

/e 

Vedovi 

/e 

Divorziati 

/e 
Maschi Femmine Totale 

  %   %   % 

0-4 762 0 0 0 396 52,0% 366 48,0% 762 4,5% 

5-9 825 0 0 0 434 52,6% 391 47,4% 825 4,8% 

10-14 815 0 0 0 429 52,6% 386 47,4% 815 4,8% 

15-19 744 0 0 0 399 53,6% 345 46,4% 744 4,3% 

20-24 879 19 0 0 467 52,0% 431 48,0% 898 5,2% 

25-29 871 116 0 1 489 49,5% 499 50,5% 988 5,8% 

30-34 761 434 0 8 602 50,0% 601 50,0% 1.203 7,0% 

35-39 649 820 2 13 762 51,3% 722 48,7% 1.484 8,7% 

40-44 498 1.112 6 36 805 48,7% 847 51,3% 1.652 9,7% 

45-49 283 1.143 13 45 769 51,8% 715 48,2% 1.484 8,7% 

50-54 181 1.059 37 59 662 49,6% 674 50,4% 1.336 7,8% 

55-59 126 969 38 30 569 48,9% 594 51,1% 1.163 6,8% 

60-64 66 821 72 28 503 51,0% 484 49,0% 987 5,8% 

65-69 67 724 105 19 442 48,3% 473 51,7% 915 5,3% 

70-74 56 498 120 12 309 45,0% 377 55,0% 686 4,0% 

75-79 35 346 144 7 252 47,4% 280 52,6% 532 3,1% 

80-84 22 177 130 1 139 42,1% 191 57,9% 330 1,9% 

85-89 22 78 118 2 85 38,6% 135 61,4% 220 1,3% 

90-94 8 16 46 0 28 40,0% 42 60,0% 70 0,4% 

95-99 5 4 14 0 4 17,4% 19 82,6% 23 0,1% 

100+ 0 0 2 0 0 0,0% 2 100,0% 2 0,0% 

Totale 7.675 8.336 847 261 8.545 49,9% 8.574 50,1% 17.119 
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Distribuzione della popolazione 2015 - Maracalagonis 

Età Celibi 

/Nubili 

Coniugati 

/e 

Vedovi 

/e 

Divorziati 

/e 

Maschi Femmine Totale 

 %   %   % 

0-4 355 0 0 0 184 51,8% 171 48,2% 355 4,5% 

5-9 371 0 0 0 199 53,6% 172 46,4% 371 4,7% 

10-14 399 0 0 0 211 52,9% 188 47,1% 399 5,1% 

15-19 350 0 0 0 187 53,4% 163 46,6% 350 4,4% 

20-24 378 7 0 0 192 49,9% 193 50,1% 385 4,9% 

25-29 411 64 1 0 248 52,1% 228 47,9% 476 6,0% 

30-34 367 253 2 3 297 47,5% 328 52,5% 625 7,9% 

35-39 301 391 3 4 364 52,1% 335 47,9% 699 8,9% 

40-44 208 515 2 15 402 54,3% 338 45,7% 740 9,4% 

45-49 164 499 9 17 362 52,5% 327 47,5% 689 8,7% 

50-54 97 475 14 19 312 51,6% 293 48,4% 605 7,7% 

55-59 46 378 19 15 222 48,5% 236 51,5% 458 5,8% 

60-64 36 361 31 16 225 50,7% 219 49,3% 444 5,6% 

65-69 29 324 38 7 202 50,8% 196 49,2% 398 5,0% 

70-74 32 260 60 5 179 50,1% 178 49,9% 357 4,5% 

75-79 19 179 66 0 119 45,1% 145 54,9% 264 3,3% 

80-84 17 88 54 2 73 45,3% 88 54,7% 161 2,0% 

85-89 5 38 35 0 29 37,2% 49 62,8% 78 1,0% 

90-94 2 10 15 1 8 28,6% 20 71,4% 28 0,4% 

95-99 0 2 1 0 1 33,3% 2 66,7% 3 0,0% 

100+ 0 0 0 0 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 

Totale 3.587 3.844 350 104 4.016 50,9% 3.869 49,1% 7.885   
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Distribuzione della popolazione 2015 - Burcei 

Età Celibi 

/Nubili 

Coniugati 

/e 

Vedovi 

/e 

Divorziati 

/e 

Maschi Femmine Totale 

  %   %   % 

0-4 111 0 0 0 52 46,8% 59 53,2% 111 3,9% 

5-9 147 0 0 0 69 46,9% 78 53,1% 147 5,2% 

10-14 151 0 0 0 88 58,3% 63 41,7% 151 5,3% 

15-19 154 1 0 0 89 57,4% 66 42,6% 155 5,5% 

20-24 160 3 0 0 85 52,1% 78 47,9% 163 5,8% 

25-29 136 20 0 1 86 54,8% 71 45,2% 157 5,5% 

30-34 104 56 0 0 84 52,5% 76 47,5% 160 5,7% 

35-39 65 123 1 0 92 48,7% 97 51,3% 189 6,7% 

40-44 58 197 0 3 129 50,0% 129 50,0% 258 9,1% 

45-49 37 178 6 6 120 52,9% 107 47,1% 227 8,0% 

50-54 36 177 4 2 121 55,3% 98 44,7% 219 7,7% 

55-59 18 124 5 2 74 49,7% 75 50,3% 149 5,3% 

60-64 14 114 9 0 73 53,3% 64 46,7% 137 4,8% 

65-69 8 120 25 1 67 43,5% 87 56,5% 154 5,4% 

70-74 14 102 26 1 69 48,3% 74 51,7% 143 5,1% 

75-79 14 70 42 0 60 47,6% 66 52,4% 126 4,5% 

80-84 11 42 42 0 44 46,3% 51 53,7% 95 3,4% 

85-89 6 17 33 0 26 46,4% 30 53,6% 56 2,0% 

90-94 1 3 20 0 9 37,5% 15 62,5% 24 0,8% 

95-99 0 0 8 0 2 25,0% 6 75,0% 8 0,3% 

100+ 0 0 0 0 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 

Totale 1.245 1.347 221 16 1.439 50,9% 1.390 49,1% 2.829   
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Percentuale di convivenze sulla popolazione totale nei Comuni del sub-ambito PLUS  

 
Fonte: Istat  
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Graf.Tasso di regolarità negli studi degli alunni delle scuole secondarie  
di secondo grado residenti nei Comuni dell’ambito PLUS 

 

 
Fonte: Osservatorio scolastico provinciale  

 

 

 

 

Graf. – Tassi di attività e occupazione nel Sistema Locale del Lavoro Ambito PLUS 

Fonte: Istat (FdL) 
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Tasso di povertà medio Sardegna 2014 15,1% 

Certificazioni L. 104/92 ai fini l. 162/98  sui tre comuni 509 

Certificazioni INPS  - invalidità civili  

Iscritti liste speciali  

 

 

ASSOCIAZIONISMO COINVOLTO IN RETI SOCIALI 

 

Gruppo di volontariato vincenziano 

Auser 

Scuola Civica di Musica 

Sinnai Calcio 

Caritas Parrochiali 
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Introduzione. 
 
Il documento di Programmazione degli interventi e servizi svolti dalla Fondazione Polisolidale ONLUS è redatto tenuto conto degli obiettivi strategici e del livello dei 
trasferimenti come adottati dai comuni soci fondatori promotori per il triennio 2016-2017-2018. In particolare il documento è stato adottato prima dal Comune di 
Sinnai è successivamente dagli altri Comuni. Si è avuto modo di acquisire lo stesso documento dopo la sua pubblicazione sul sito istituzionale del Comune di Sinnai 
avvenuta lo scorso 18 gennaio 2016. Come tutti gli anni, al fine di rendere condivisa l’individuazione delle azioni attuative degli obiettivi generali e dei sub obiettivi, e 
nel rispetto del Regolamento generale di funzionamento, le Aree Servizi della Fondazione nei giorni 18 e 19 febbraio 2016 hanno convocato e condotto  appositi 
incontri di programmazione a cui hanno partecipato i referenti dei soci operativi Consorzio Progetto Sociale ONLUS e Cooperativa Sociale Ker, il sindaco di Burcei, il 
vicesindaco di Maracalagonis Gianna Serra, i referenti del settore sociale dei tre comuni oltre ai componenti la Direzione Generale della Fondazione. Si può pertanto 
affermare che prima dell’adozione in Consiglio di Gestione, avvenuta lo scorso 8 marzo 2016, i contenuti del presente documento siano passati attraverso un 
percorso/processo di condivisione progettuale che ha concretamente investito tutti gli attori impegnati nello sviluppo delle attività dell’ente.  
 
Rispetto al 2015 la definizione della Programmazione per il 2016 arriva in ritardo rispetto alle scadenze stabilite nei contratti. In effetti alla fine del 2014 i comuni soci 
adottarono già nel mese di novembre il documento di indirizzi, adozione che consentì alla Fondazione di presentare una propria proposta già nel mese di novembre e 
quindi disporne la definitiva adozione entro dicembre 2014, avendo quindi già a inizio anno 2015 un documento definito in tutti i suoi aspetti ed in grado di consentire 
un equilibrato sviluppo delle attività e dei servizi con certa attribuzione dei valori preventivi di bilancio.  
 
Se si considera comunque che le Azioni qui presentante considerano uno spazio temporale per la loro concreta attuazione nel corso del triennio, si può affermare che 
lo sforzo, sia pure fatto nei primi mesi del 2016, consenta un adeguato controllo dei processi di impegno e spesa delle risorse investite.  
 
Con il triennio che si avvia, la Fondazione si può dire entri in una nuova fase della sua attività.  
 
Negli anni tra il 2010 ed il 2014 ha nei fatti assestato gli accordi interni definendo i contratti e giungendo all’adozione di un nuovo statuto. Acquisizioni queste che 
hanno nei fatti richiesto processi di negoziazione interna lunghi e molto spesso conflittuali che hanno condizionato il concreto sviluppo, secondo un approccio per così 
dire normale, delle attività. Manca la completa attuazione di alcuni strumenti importanti per l’ordinato sviluppo delle attività e servizi, come nel caso delle Carte dei 
Servizi (disponibili ed anche pubblicate sul sito ma in una versione non definitiva), adozione definitiva condizionata dall’incertezza normativa e regolamentare. Tuttavia 
durante il 2014 ed il 2015 le attività si sono svolte in modo più ordinato, sia pure nella consapevolezza di numerose criticità che si propone di affrontare nel presente 
documento.  
 
 
 
Una delle novità che caratterizza in particolare la previsione finanziaria per il 2016 è la disponibilità di risorse finanziarie integrative recuperate direttamente dalla 
Fondazione. Si tratta di complessivi 70 mila € che derivano, per 50 mila dal contributo ottenuto con la legge finanziaria 2015 della Regione Sardegna e dedicati ad un 
progetto speciale che si presenta nello sviluppo del documento;  per 20 mila da un contributo concesso dalla Fondazione Banco di Sardegna a integrazione del Progetto 
Speciale Anticrisi di intervento sulle povertà del Comune di Sinnai che con queste nuove risorse potrà estendersi ai Comuni di Burcei e Maracalagonis. Su questa 
caratterizzazione (le attività di fund raising) la Fondazione propone un’Azione che mira a strutturare un’apposita Area Progettuale e Fund Raising in grado di lavorare 
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al recupero di attività e progetti su bandi e altre fonti di finanziamento. Si tratta di un’Area servizi che si intende attivare attraverso una modalità di autopromozione, 
con minime risorse dedicate.  
 
Tra le criticità che si propone di affrontare in modo deciso nel corso del 2016 vi è quella del Servizio Sociale Professionale di supporto ai comuni soci. Si tratta di un 
Area Servizio critica che, dall’avvio delle attività della Fondazione e fino ad oggi non è stata affrontata in modo adeguato e su cui è necessario porre attenzione in modo 
condiviso ed in sinergia con i servizi istituzionali degli enti. Il miglioramento qualitativo della presa in carico è condizione essenziale per il miglioramento qualitativo 
dello sviluppo dei servizi e per lo stesso monitoraggio sulla loro efficacia ed efficienza. 
 
Miglioramento che potrà avere un’accelerazione attraverso l’adozione di strumenti tecnologici ora non ancora disponibili la cui adozione è subordinata ad accordi con 
gli enti e per cui si propone apposito investimento (Sistema informatico-informativo).  
 
Nel corso dei richiamati incontri di programmazione si è posto l’accento su alcune aree di bisogno su cui è necessario intervenire. In particolare l’Area Minori e Giovani 
che si intende valorizzare sui tre comuni attraverso una vera e propria azione promozionale  che consideri modalità comunicative moderne ed una verifica dei progetti 
e servizi in grado di consentirne una ri-generazione e rinverdirne la proposta.  
 
La stessa Area Infanzia e Famiglia vedrà compiersi la conclusione di alcuni investimenti per consentirne la piena fruibilità in favore del potenziamento dell’offerta di 
servizio : giardino Nido Sinnai, che verrà inaugurato in aprile;  nuova ala Nido Maracalagonis ormai pronta e che richiede solo la definitiva autorizzazione al 
funzionamento.  
 
Il bilancio di previsione considera l’impegno dei trasferimenti sulla base della quota stabilità negli indirizzi triennali dai comuni soci: 59,00 € ad abitante. Vi è però da 
rimarcare che lo stanziamento così definito non considera il volume dei servizi resi a Maracalagonis per come storicizzato e nei fatti richiesto dalla domanda sociale 
originata da quella comunità. Già nel corso del 2015 si è infatti reso necessario operare un’integrazione, richiesta in particolare dalla presenza di minori disabili al Nido 
che richiedono la presenza di un educatore in rapporto di uno a uno. Per mantenere i conti in equilibrio anche nel corso del 2016 si porrà lo stesso problema. In via 
previsionale si è comunque stabilito di ridimensionare le attività di socializzazione rese per Giovani e Anziani, fatto salvo lo sviluppo di un soggiorno che rientrerà in uno 
specifico progetto dedicato a tutti e tre i comuni.  
 
Considerazioni simili valgono per il comune di Burcei, tenuto conto  di una maggiore richiesta del servizio di Assistenza Domiciliare sviluppatasi a partire dal 2015.  
 
La Fondazione nel corso degli anni ha adeguato il suo assetto alle recenti normative in materia di contenimento della spesa. Nei fatti paga il Direttore Generale ed il 
Revisore Unico, per una spesa complessiva annua che si aggira intorno ai 35 mila €. Nel complesso le spese di funzionamento generale dell’ente sono contenute in un 
valore intorno al 4% (comprendente utenze e traffico dati) del valore investito, per cui si può dire che il restante 96% della spesa venga reso in servizi diretti all’utenza.  
In questo, un aspetto critico è relativo agli adempimenti richiesti dalle normative in materia di trasparenza e anticorruzione. Si tratta di adempimenti nei fatti di 
natura burocratica che richiedono tempo e attenzione visto il continuo aggiornamento, rappresentando un costo puro che, se è garanzia di rispetto della legalità, 
richiede tempo-lavoro dedicato sottratto ad altre attività. Nel corso del 2016 è intenzione della Direzione Generale proporre lo sviluppo di un’agenda al Consiglio di 
Gestione con le date per gli adempimenti. Si proporrà inoltre un Regolamento/Codice deontologico da adottare e far rispettare da tutti gli operatori dei servizi resi 
dall’ente.  
 
Nel corso del 2016 verrà inoltre definita la Revisione del Contratto con il primo socio partecipante fondatore ormai scaduta nel 2014. 
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Il Bilancio triennale è disegnato tenuto conto della messa a regime delle Azioni orientate alla crescita e quindi presumendo il recupero di risorse aggiuntive rispetto a 
quelle derivanti dai Contratti di Servizio in essere. Vi è inoltre da sottolineare che i comuni di Sinnai e Maracalagonis presentano una tendenza demografica positiva che 
presume una crescita dei trasferimenti da cui maggiori servizi, che verranno resi sulla base dei futuri indirizzi disposti dagli enti.  
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OBIETTIVI GENERALI E DI 
PROGRAMMAZIONE E 
MONITORAGGIO 
TRASVERSALI AD OGNI AREA  

AZIONI  Risorse  

2016 2017 2018 2016 2017 2018 

Adottare forme di pianificazione 

operativa a valenza triennale 

1.Adozione 

Programmazione 

triennale. 

2.Istituzione Area  

Progettazione e Sviluppo  

e Fund raising 

 

A regime A regime In economia  Apposito investimento – 
individuazione risorse dedicate 

a regime specifico 
investimento e sulla base 
delle risorse recuperate.  

Far pervenire la programmazione 

annuale ad ogni Socio Partecipante 

Fondatore subito dopo l'approvazione 

del Consiglio di Gestione e prima della 

sua presentazione al Consiglio di 

Indirizzo. La programmazione redatta 

sulle schede già in uso dovranno anche 

contenere le date di chiusura sia dei 

Centri di Aggregazione Sociale sia degli 

Asili Nido 

Operativo  Operativo  Operativo  In economia  a cura della 
direzione generale  

In economia a cura della 
direzione generale 

In economia a cura della 
direzione generale 

Intraprendere percorsi in grado di 

recuperare nuove risorse finanziarie, 

partecipando anche ai bandi europei 

1.Individuazione Bandi 

2.Istituzione Area  

Progettazione e Sviluppo  

e Fund raising  

A regime A regime  In economia   Apposito investimento – 
individuazione risorse dedicate
  

a regime specifico 
investimento e sulla base 
delle risorse recuperate. 

Praticare benchmarking con altre 

Amministrazioni per valutare le 

procedure di acquisizione di servizi, 

forniture, lavori e la gestione di alcuni 

contratti al fine di porre in essere 

eventuali miglioramenti nelle prassi 

attuali 

 

1. Realizzazione 

Convegno Pubblico sul 

welfare locale e sulle 

forme di gestione esteso 

a esperienze non sarde, 

con esperienze concrete 

di utilizzo in ambito 

socio sanitario delle 

Fondazione di 

partecipazione  

Apposito percorso 

formativo per la 

struttura amministrativa 

della Fondazione sia di 

parte pubblica che 

privata  

Percorsi di aggiornamento  5.000,00 € 

(fonte: fondo sociale)  

5000,00 € 5000,00 € 
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OBIETTIVI GENERALI E DI 
PROGRAMMAZIONE E 
MONITORAGGIO 
TRASVERSALI AD OGNI AREA 

AZIONI  
 

Risorse 

2016 2017 2018 2016 2017 2018 

Intraprendere ogni azione tesa a 

contenere ed eventualmente ridurre i 

costi dell'apparato gestionale Fondativo 

in una ottica di razionalizzazione delle 

risorse 

1.Adeguato controllo di 

gestione.  

2. Continuo studio 

normativa di settore 

1.Adeguato controllo di 

gestione.  

2.Continuo studio 

normativa di settore  

1.Adeguato controllo di 

gestione.  

2.Continuo studio normativa 

di settore per verificare 

spazi 

In economia  In economia  In economia  

Verificare la possibilità di utilizzo di fonti 

di energia rinnovabili in tutte le strutture 

in uso alla Fondazione Polisolidale 

attraverso la redazione di uno studio di 

fattibilità tecnico ed economico 

Realizzazione apposito 

progetto di fattibilità e 

verifica ipotesi di 

finanziamento e 

attuazione.  

Attuazione progetto  A regime  Raccolta fondi dedicati Raccolta fondi dedicati Raccolta fondi dedicati.  

Intraprendere forme di impiego 

remunerative degli immobili concessi 

dalle Amministrazioni Comunali in 

comodato d'uso al fine di promuovere 

l'allestimento di ulteriori servizi ed 

interventi anche mediante forme di 

collaborazione con soggetti del Terzo 

Settore 

1.Stipula convenzioni 

per l’utilizzo della sala 

convegni della direzione 

generale a Sinnai.  

2.Apertura a 

progettazioni di enti del 

terzo settore interessati 

all’utilizzo degli spazi in 

coerenza con i contratti 

di servizio in essere con i 

soci operativi.  

A regime  A regime  Raccolta fondi dedicati  Raccolta fondi dedicati  Raccolta fondi dedicati  

Dotarsi di un sistema informatico 

informativo per dare maggiore efficacia 

alla programmazione, gestione, 

valutazione e rendicontazione 

dell'attività svolta, anche con il 

coinvolgimento del Socio Operativo 

1.Individuazione e 

acquisto sistema 

informativo di gestione 

del welfare locale  

2.Sviluppo attività 

formativa agli operatori 

di parte pubblica e 

privata.  

3.Adozione sistema 

informativo   

Monitoraggio 

funzionamento  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Monitoraggio 

funzionamento  

25.000,00  
(Fonte: fondo sociale) 

In economia a cura della 
Direzione  generale  

In economia a cura della 
Direzione  generale 
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OBIETTIVI GENERALI E 
TRASVERSALI AD OGNI AREA 

AZIONI  
 

Risorse 

2016 2017 2018 2016 2017 2018 

Sviluppare un maggiore raccordo tra i 

servizi erogati dalla Fondazione e/o 

attivati a seguito di specifici 

finanziamenti e/o erogati da altre 

Istituzioni. 

Definizione progettazioni in 

raccordo tra  servizi e 

progettazione specifiche già 

finanziate o in corso di 

finanziamento  

A regime  A regime  In economia e sulla base 

delle risorse inserite negli 

specifici progetti  

In economia e sulla base 

delle risorse inserite negli 

specifici progetti 

In economia e sulla base 

delle risorse inserite 

negli specifici progetti 

Rafforzare l'organizzazione interna delle 

Aree, curandone una maggiore 

integrazione al fine da attuare una PIENA 

presa in carico integrata dei soggetti 

deboli che richiedono una pluralità di 

interventi di aiuto e sostegno. 

1.Avvio apposito progetto di 

riorganizzazione del raccordo 

tra servizio sociale 

professionale istituzionale e 

SSP di supporto della 

Fondazione, con il 

coinvolgimento di tutte le 

assistenti sociali. 

2.Sviluppo coerente del 

progetto con l’adozione del 

Sistema Informativo e 

informatico.   

3.Adozione dell’Alter visione 

come metodologia di analisi 

qualitativa del servizio.  

A regime 

monitoraggio e 

valutazione  

A regime monitoraggio e 

valutazione  

In economia  In economia  In economia  

Implementare la customer satisfaction, 

con la rilevazione, almeno annuale, nei 

vari Servizi attivati e/o dati in gestione a 

terzi 

1.Raccordo con i soci 

operativi per recupero dati 

su procedure di customers 

satisfaction. 

2. Adozione procedure di 

customer saffisfaction per 

valutazione Servizio Sociale 

Professionale di supporto  

 

A regime 

condivisione 

risultati con enti 

soci 

A regime condivisione 

risultati con enti soci 

In economia In economia In economia 

Attivare reti di partenariato anche 

coinvolgendo la realtà associazionistica 

locale. 

Sviluppo di appositi progetti 

nell’ambito delle Aree Servizi 

A regime 

monitoraggio e 

valutazione 

A regime monitoraggio e 

valutazione 

In economia  In economia  In economia 
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OBIETTIVI GENERALI E 
TRASVERSALI AD OGNI AREA 

AZIONI  
 

Risorse  

2016 2017 2018 2016 2017 2018 

Rafforzare le azioni di promozione, 

trasparenza e  divulgazione dei Servizi, 

anche mediante l'utilizzo della Carta dei 

Servizi e del Sito; 

1.Completare la stesura delle 

Carte dei Servizi in coerenza 

con l’adozione dei 

Regolamenti Comunali sui 

singoli servizi. 

2. Divulgazione anche 

attraverso il sito  

istituzionale. 

A regime: integrazione, 

aggiornamento, 

divulgazione periodica.  

A regime: 

integrazione, 

aggiornamento, 

divulgazione periodica 

10.000,00 €  

(Fonte: fondo sociale) 

In economia In economia 

Predisporre uno studio di fattibilità ed 

avviare per il Comune di Sinnai il Servizio 

di Segretariato Sociale presso la sede 

della Fondazione Polisolidale e/o presso 

altre sedi. 

1.Realizzazione studio di 

fattibilità. 

2.Condivisione con il 

Comune di Sinnai. 

3.Attuazione. 

 

A Regime monitoraggio 

e valutazione 

A regime 

monitoraggio e 

valutazione 

In economia  10.000,00 10.000,00 

Sensibilizzare e pubblicizzare l’istituto 

dell’Amministratore di sostegno e della 

Tutela con il coinvolgimento 

dell’Autorità Giudiziaria 

Iniziativa pubblica sulla 

figura dell’amministratore di 

sostegno.  

Divulgazione figura 

Amministrazione di 

Sostegno  e promozione  

utilizzo nell’ambito dei 

servizi  

Divulgazione figura 

Amministrazione di 

Sostengo e 

promozione  utilizzo 

nell’ambito dei servizi 

1.000,00 € 
(Fonte: fondo sociale) 
 

In economia In economia 

Migliorare e perfezionare il controllo 

presso i servizi esternalizzati al partner 

privato per garantire un puntuale 

adempimento delle prestazioni 

contrattuali 

1.Adozione di appositi 

strumenti nella definizione 

del  raccordo funzionale, 

utilizzando il sistema 

informativo.  

2.Adozione definitiva delle 

Carte dei servizi.  

Sviluppo periodico 

monitoraggio de i servizi 

a cura delle Aree di 

presa in carico  

Sviluppo periodico 

monitoraggio de i 

servizi a cura delle 

Aree di presa in carico 

In economia In economia In economia 

Indicare nei report trimestrali i 

nominativi e la qualifica del personale 

impiegato nei vari servizi e le loro 

sostituzioni; 

 

 

gia operativo e da 

perfezionare  

A regime 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A regime  In economia In economia In economia 
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OBIETTIVI GENERALI E 
TRASVERSALI AD OGNI AREA 

AZIONI  
 

Risorse 

2016 2017 2018 2016 2017 2018 

Indicare in sede di rendicontazione nei 

Report Trimestrali, oltre alla spesa 

sostenuta per ogni servizio, la relativa 

quota di contribuzione utenza dovuta 

per ogni singolo beneficiario 

gia operativo e da 

perfezionare  

A regime A regime  In economia In economia In economia 

Far pervenire la reportistica trimestrale 

entro 30 gg del mese successivo alla fine 

del trimestre ad ogni Comune Fondatore 

Operativo dal primo 

trimestre 2016 

A regime A regime  In economia In economia In economia 
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1.Servizio Sociale Professionale. 
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Servizio Sociale Professionale 

 
La Fondazione Polisolidale ONLUS ai sensi dell’articolo 3 comma 2 del contratto di servizio in essere con i comuni soci fondatori promotori deve garantire il supporto 
relativamente alle attività del Servizio Sociale Professionale, nelle forme e modalità tipiche della specifica professione e su attività che nella presente programmazione 
sono riportate, come per gli anni precedenti, nella scheda che segue allo sviluppo della presente parte del documento.  
 
Si tratta concretamente dell’apporto professionale di professioniste del SSP (assistenti sociali) con titolo adeguato ed esperienza pluriennale. Nella prima fase del 
percorso di strutturazione delle attività del sistema integrato territoriale (anno 2006) tale parte dei servizi si è svolta attraverso l’apporto di professioniste rese 
disponibili dal costituendo Consorzio Progetto Sociale ONLUS. Dall’avvio delle attività della Fondazione, tale apporto è stato realizzato, su specifica richiesta degli enti, 
per il tramite di professioniste a contratto (negli ultimi anni, dopo apposita selezione per titoli, esame scritto e colloquio, il contratto è di tipo determinato) 
direttamente della Fondazione.   
 
La nascita della Fondazione come ente integrato inter istituzionale a matrice pubblico-privata, ha nei fatti  definito una ulteriore entità giuridica depositaria di 
responsabilità circoscritte rispetto alle attività di cui è incaricata. Nello specifico del Servizio Sociale Professionale (SSP), tali responsabilità si sviluppano attraverso atti e 
fatti amministrativi che sono collocabili nell’alveo tipico delle attività delle amministrazioni pubbliche (Art. 21, comma 3, della legge n. 42/2009 lettera f) a cui è 
attribuita la specifica funzione amministrativa (attività tipica del settore sociale) senza, nel caso della Fondazione, essere delle stesse titolare in via esclusiva o delegata. 
Ne scaturisce lo sviluppo di responsabilità condivise e distribuite su spazi propri delle attività di SSP che si mantengono su responsabilità di differente natura e peso: 
istituzionale in capo agli enti soci e operativo funzionale in capo alla Fondazione.   
Tuttavia la particolare natura del SSP (L.84/1993   Articolo 1 • Professione di assistente sociale • 1. L'assistente sociale opera con autonomia tecnico-professionale e di 
giudizio in tutte le fasi dell'intervento per la prevenzione, il sostegno e il recupero di persone, famiglie, gruppi e comunità in situazioni di bisogno e di disagio e può 
svolgere attività didattico formative.) determina in capo alla soggettività giuridica della Fondazione, in quanto ente che “produce” fra le altre anche attività di SSP, 
responsabilità che sono simili se non uguali a quelle dell’ente locale (nella fattispecie socio della Fondazione) per il quale svolge le attività di supporto. Esemplificando: 
la particolare autonomia professionale del SSP determina che la professione, sia pure svolta in ambiti di servizio differenti ( istituzionale o operativo funzionale) 
determini responsabilità in tutto identiche riguardo ai contenuti che produce, sia che questi vengano proposti dall’ente socio, sia che vengano proposti dalla 
Fondazione. Ne derivano probabili conflitti di valutazione  sulle risultanze prodotte dai processi di SSP, laddove sui medesimi contenuti non vi sia condivisione sulle 
valutazioni conclusive.  
 
Tenuto conto dell’analisi proposta la valutazione che può essere svolta sulle attività rese dalla Fondazione dal 2010 ad oggi in termini di criticità su cui sono necessarie 
ed urgenti azioni di miglioramento, è esattamente relativa alle modalità con sui si svolge il supporto di SSP. Esemplifichiamo per punti le criticità e la proposta di azioni 
di miglioramento: 
 
 
Criticità del supporto di SSP 
 

 Inadeguata tempestività nella presa in carico; 
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 Qualità non sempre adeguata dei contenuti proposti nelle relazioni di SSP; 

 Conflitti di valutazione nella fase di proposta dei risultati di SSP; 

 Indeterminatezza delle responsabilità in uscita delle valutazioni di SSP; 

 Incerta definizione delle modalità di intervento sulla casistica sociale; 

 Indeterminatezza dei confini di sviluppo delle singole procedure a  seconda della particolare casistica sociale; 

 Assenza di attività di supervisione; 

 Incerta definizione del carico di lavoro e della tempistica necessaria allo sviluppo delle relative procedure; 

 Assenza di riscontro  nella qualità del servizio reso a  cura dei destinatari dello stesso. 
 
Azioni di miglioramento 
 

 Esatta definizione delle caratteristiche del servizio  di supporto attraverso la puntuale definizione degli interventi da rendere sulla particolare casistica sociale; 

 Definizione dei contenuti minimi e dei parametri di valutazione qualitativa del SSP – istituzione di apposita Unità di Valutazione di sub ambito; 

 Definizione della tempistica di presa in carico; 

 Definizione delle procedure  di presa in carico di sub ambito da adottare attraverso apposito Regolamento intercomunale del SSP; 

 Definizione delle caratteristiche del servizio di Segretariato sociale e adozione di apposito Regolamento di sub ambito; 

 Adozione di apposito sistema informatico-informativo di sub ambito che standardizzi le procedure di presa in carico, raccordo funzionale, monitoraggio; 

 Specializzazione del supporto di SSP per Aree di servizio; 

 Adozione del metodo  dell’Altervisione per le attività di supervisione di sub ambito; 

 Sviluppo di attività di formazione continua  in collaborazione con l’Ordine degli Assistenti Sociali della Sardegna. 
 

L’attuazione delle azioni di miglioramento come proposte, richiede l’avvio di un processo di riforma delle modalità con cui viene prestato il servizio che 
richiede il coinvolgimento degli uffici di SSP istituzionale degli enti soci, finalizzandone le attività in raccordo funzionale con il supporto reso dalla 
Fondazione.   
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  SERVIZIO SOCIALE PROFESSIONALE: SUPPORTO E PRESA IN CARICO PER AREE SERVIZI 

Finalità 

Il Servizio Sociale Professionale svolge il proprio servizio a supporto dei comuni di Sinnai, Maracalagonis e Burcei. Ai sensi del regolamento generale di 
funzionamento della Fondazione gli è attribuito il compito di presa in carico dell’utenza e successiva definizione degli aspetti operativi. In questo ruolo ha il 
compito di monitoraggio dei servizi. In particolare il segretariato sociale  è un servizio  svolto dal servizio sociale professionale  della Fondazione 
Polisolidale, che svolge  attività  di  informazione e la consulenza in materia di servizi sociali presenti nel territorio. Ha lo scopo di offrire ai  cittadini risposte 
adeguate e rispondenti ai loro bisogni, informazioni rispetto ai diritti ed alle prestazioni erogate sul territorio, spiegando le modalità di accesso  ai  vari  
servizi . 

Obiettivi 

Orientamento ai servizi 
Presa in Carico 
Filtro della domanda 
Tutela delle Persone 
Coinvolgimento della popolazione nella Programmazione  
Definizione di strategie di intervento degli adulti e loro coinvolgimento e reinserimento (povertà) nella vita sociale e produttiva.  

Destinatari  Generalità della popolazione  

Sede 
In funzione di back office ed in parte di front office presso la sede operativa della Fondazione in via della Libertà 141 a Sinnai, in funzione di front office 
presso i comuni di Sinnai, Maracalagonis e Burcei. 

Sviluppo temporale del 
servizio/intervento Dal lunedì al venerdì e negli orari stabiliti dai comuni  

Metodologia di 
intervento e di gestione  

L’assistente Sociale accoglie la persona, ascolta , decodifica la domanda  o il problema posto, formula una prima valutazione della richiesta di aiuto. Può 
inviare  ad altri servizi o enti idonei a dare congrua risposta  al bisogno del cittadino, oppure quella di accompagnare la persona nell'accesso al percorso 
assistenziale. 
 

azioni specifiche di 
intervento 

Il servizio di segretariato sociale, inoltre si occupa delle seguenti prestazioni, con consegna della  seguente modulistica: 

domanda di povertà estreme 

domanda di assistenza domiciliare a favore degli anziani non autosufficienti e disabili 

domanda di inserimento minori presso i servizi Asilo nido della Fondazione  

domanda  di inserimento in attività  di animazione per minori 

domanda  per il riconoscimento della L.R.N.11/83 " Nefropatici 

domanda per il riconoscimento della L.R.n.9 per le persone affette da neoplasia maligna 

domanda per  l'assegno di maternità e nucleo familiare ai sensi della Legge  n.448/98. 
Domande legge 162/98 
Domande Ritornare a Casa  

 Servizio di Segretariato sociale  

 Presa in carico dei casi segnalati dal Tribunale per i  Minori, con relativa predisposizione delle relazioni Socio –familiari   da inviare   all’ente. 

 Proposta  di allontanamento dei minori e accompagnamento in struttura , monitoraggio del caso ; 

 Predisposizione di relazioni socio- familiare per indagini della  Procura,  per Giudice Tutelare ;  

 Rapporti con il Tribunale per i Minori, Tribunale Ordinario  e/o Ministero di giustizia USSM, UEPE 
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 Rapporti con l’Azienda U.S.L. e vari servizi  C.S.M, SERD  e Consultorio Familiare, Servizio di neuropsichiatria  infantile  

 Rapporti con i Caf 

 Partecipazione alla programmazione  annuale delle attività della Fondazione  

 Presa in carico   delle richieste di contributo economico  e di povertà estreme  inoltrate al Comune ,  analisi del caso attraverso colloqui e  visite 
domiciliari ,  stesura finale della relazione  e proposta di intervento;; 

 Predisposizione dei progetti    in favore dei disabili, previsti dal fondo per la non autosufficienza  di cui alla  delibera dell’Assessorato Igiene Sanità  
della Regione , quali  L.162/98,   “Ritornare a casa “ , “ Interventi Immediati  “  
 L.R .n.20/97,  e contestuale  avvio dei progetti . 

 Predisposizione dei vari bandi e relative graduatorie , accettazione   delle domande  per i seguenti servizi:asilo nido  , attività estive per minori e 
adolescenti ,   attività per anziani  predisposizione  della modulistica  e  pubblicazione  della graduatoria relativa ai servizi in carico alla Fondazione. 

 Coinvolgimento della popolazione nella programmazione e definizione delle attività loro rivolte; 

 Attivazione di percorsi di valorizzazione delle competenze degli adulti finalizzati ad un loro reinserimento nei processi produttivi e/o nella vita 

sociale: progetti di intervento personalizzati; 

 Favorire processi di maturazione che stimolino la definizione dei propri  bisogni e delle strategie per il loro superamento: azioni di 

sensibilizzazione contro la violenza sulle donne; azioni di sensibilizzazione all’autoimprenditorialità. 

 Attuazione delle indicazioni fornite dai Comuni, derivanti da accordi tra Comuni e U.S.S.M.  

personale impiegato e 
relativi titoli  Assistenti sociali professionali ( sei professioniste scelte con pubblica selezione) 

Strumenti/attrezzature Uffici attrezzati nelle sedi su esposte 

Coerenza e/o difformità 
dalle Carte Servizi 
adottate dal Consiglio di 
Gestione lo scorso 12 
gennaio 2011 Coerente  

ore previste annue  10080 

ore previste mensili  840 

previsione costo medio 
mensile  2.500,00 a contratto circa  

previsionee costo totale 
annua  190.000,00 € (di cui in via previsionale 1/6 carico Burcei, 1,33/6 carico Maracalagonis; 3,67/6 carico Sinnai) 
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UISP CAGLIARI  E COMUNE DI BURCEI 

ABILI ALLO SPORT e Ginnastica dolce per donne Over 50 
 

Finalità 

Vista le difficoltà dei minori diversamente abili ad essere inseriti nelle strutture sportive della provincia di Cagliari, l’intervento si 
basa sulla necessità di costruire proposte sportive, culturali, ludico-ricreative e formative, rispondenti ai tempi, agli spazi, ai 
bisogni dei diversamente abili.  
 

Obiettivi 

Il concetto di base è quello di utilizzare la pratica sportiva come strumento per portare le persone diversamente abili a scoprire 
nuove realtà e a sperimentare nuove esperienze attraverso contesti relazionali diversi da quelli abituali. 
 
Riguardo al target delle donne over 50 si rientra nell’ambito tipico delle attività di ginnastica dolce  per persone mature.  
 
 

Destinatari  
Persone disabili 
Donne over 50 

Sede Nuova sede 

Sviluppo temporale del servizio/intervento Disabili e donne 3 volte alla settimana (lunedì, mercoledì, venerdì) 

Metodologia di intervento e di gestione   

azioni specifiche di intervento 

 Lezioni tecniche di pallavolo; 

 Lezioni di basket; 

 Lezioni tecniche di calcetto; 

 Corsi di ginnastica di base, attrezzistica, pesistica (palestra) 

 Corso di escursionismo 

personale impiegato e relativi titoli  Istruttore  nei laboratori, monitoraggio dell’area servizi, supporto amminitrativo dalla Fondazione  

Strumenti/attrezzature  
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Coerenza e/o difformità dalle Carte Servizi 
adottate dal Consiglio di Gestione lo scorso 12 
gennaio 2011 Non presente  

ore previste annue  

390 ore annue  ore previste mensili  

previsione costo medio mensile  900,00 

previsione costo totale annua previsto 
9000,00 (comprendente la quota di contribuzione dell’utenza)   
COMPRESA LA QUOTA DI COSTO A COPERTURA DEL MONITORAGGIO A CURA DELLE AREE SERVIZI DELLA FONDAZIONE.  
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Ulteriori Progetti specifici 

 
Avviso pubblico Mamma Accogliente Educatore Famigliare 
 
Il servizio è stato attivato dal febbraio 2011 e fino a settembre del 2013 a Burcei poi si è interrotto.  
È attivo il bando a sportello, mentre si è in attesa di definire una rimodulazione con la Regione che consenta la conclusione delle attività.  
 
Importo del progetto all’avvio per il solo Comune di Burcei € 40.000,00 di cui 25.000,00 fondi RAS e 15.000,00 fondi Comune di Burcei.  
 
Il costo del servizio di educatore famigliare  a valere su apposito contributo come sopra è di 727,27 € mensili e annui 10.000,0 comprendendo anche il 
monitoraggio curato dall’Area Infanzia e Famiglia. Sono ancora disponibili 16.000,00 € che verranno utilizzati  nel caso di attivazione di nuovi servizi.  
 
 

Area Amministrativa  
Nel corso del 2015 è stata attivata apposita short list aperta a professionisti da attivare con modalità contrattuali coerenti con la recente normativa in 
materia di lavoro 
 
Sperimentazioni Progettuali  
 

 Attivazione di apposito Gruppo di lavoro per Progetto Dopo di Noi Area Disabilità e definizione di iniziativa conoscitiva e di approfondimento 
finalizzata allo sviluppo di apposito studio di fattibilità. 
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Progetto Sperimentale Speciale  di “Inclusione Sociale anticrisi  

a favore delle fasce più deboli della popolazione”  COMUNE DI SINNAI – Fondazione di Sardegna 
 
Il progetto è stato adottato dalla Giunta Comunale di Sinnai nel novembre 2014 si è in attesa che vengano definire le modalità operative attraverso il 
trasferimento delle risorse. Nella griglia esposta vengono presentate le azioni con relativi stanziamenti e utenti coinvolti.  
È stato approvata la richiesta di contributo presentata alla Fondazione di Sardegna (ex Banco) che ha concesso 20 mila € che consentiranno al progetto di 
estendersi ai Comuni di  
 

 
 
 
 
 

 
 

Progetto Speciale Sperimentale  
Equipe Multiprofessionale Integrata  sociosanitaria di Sostegno Alunni portatori Disabilità Grave ai sensi art. 3 c.3 L. 
104/92. 
L.R. 27 febbraio 2015. Art. 29 comma 20 

 
La Fondazione ha avuto l’attribuzione di un apposito contributo inserito nella L.R. 27 febbraio 2015. Art. 29 comma 20 di € 50 mila, finalizzato allo 
sviluppo di un progetto  sperimentale nell’ambito dell’integrazione socio-sanitaria. 
Nel corso del 2015 sono state svolge apposite interlocuzioni interne alla Fondazione (Consiglio di Indirizzo e Consiglio di gestione) durante le quali si è 
individuato il target di riferimento su cui investire le risorse, individuandolo negli Alunni portatori di Disabilità Grave ai sensi art. 3 c.3 L. 104/92. Si è 
pertanto deciso di interloquire con il distretto socio sanitario di Quartu per ottenere la disponibilità ad aderire allo sviluppo del progetto già presentato 
alla Regione Sardegna. Disponibilità che il distretto ha accordato lo scorso gennaio 2016. Di seguito in sintesi si descrive il Progetto.  
 
Obiettivo specifico del progetto è la costituzione dell’Equipe Multiprofessionale Integrata sociosanitaria che intervenga sui casi di maggiore gravità 
di Alunni portatori Disabilità Grave ai sensi art. 3 c.3 L. 104/92 e lo sviluppo della sua concreta operatività. 
Si ipotizza che il progetto interverrà su circa 10 utenti in condizione di maggiore gravità.  
Il progetto si svilupperà durante l’anno scolastico in corso per concludersi  nel prossimo.  
L’obiettivo viene declinato nelle azioni che seguono.  

Azione  N. Utenti coinvolti  Risorse destinate 

Povertà materiale 250 in avvio 70.000,00 € 

Energia Sostenibile 8 16.000,00 € 
Credito ai senza Credito 8 in avvio 50.000,00 € 
Su piccioccheddu de is cummissionis 10 15.000,00 € 
Coordinamento e tutoraggio   19.000.00 € 
Totale 226 170.000,00 €  
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Le Azioni. 
 

I. Condivisione dell’idea progettuale con il distretto socio sanitario di competenza (già svolta 2015); 

II. Costituzione di un equipe di coordinamento progettuale  a cui partecipano gli Attori Istituzionali coinvolti: Scuole, Comuni, ASL  (marzo 2016); 

III. Individuazione utenti/alunni disabili in condizione di maggiore gravità e studio delle particolari esigenze di servizio complesso sulla base delle 

diagnosi funzionali ( marzo 2016); 

IV. Costituzione equipe multiprofessionale integrata (marzo 2016); 

V. Definizione dei Progetti personalizzati di intervento (aprile 2015); 

VI. Avvio Progetti personalizzati di intervento (aprile 2016); 

VII. Sviluppo monitoraggio e valutazione dei progetti ( aprile 2016- giugno 2017) 

 
Piano di Spesa 

 
Il presente piano di spesa tiene conto dell’apporto dei servizi di diretta competenza della Fondazione e della ASL che apporta personale specializzato  che  
interviene a carico della stessa.  
 
Il servizio è definito nell’ipotesi di 10 utenti, stima che tiene conto degli utenti già in carico nell’anno scolastico 2014/2015.   
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Voce di Spesa    

Coordinamento Progettuale   4.000,00 

Servizi Sociale Professionale per 
azioni di presa in carico, 
monitoraggio e valutazione 

  
15.000,00 
 

Servizio Educativo specialistico   25.000,00 
Apporto professionisti UVT 
Consulenza Medica e formazione 
personale ATA scuola (costo 
valorizzato) 

  
17.000,00 

Costi generali di supporto   4.000,00 
Totale  65.000,00 
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Interventi sulle strutture 

 CAS Burcei: acquisto nuove attrezzature: giochi, pc, stampante, proiettore, ecc  

 Nido di Maracalagonis: acquisto attrezzature nuova ala 

 Comunità alloggio Casa Puggioni: acquisto nuova pompa pozza asettica 

 CAS Sinnai via Oristano 
 

Acquisto attrezzature 

 Acquizione nuova stampante con funzioni multiple (leasing); 

 Acquisto sistema informativo con funzioni dedicate alla presa in carico e monitoraggio.  
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Servizi per Aree Servizi come individuate nel Regolamento generale di funzionamento della Fondazione 

SERVIZI RESI DAI SOCI OPERATIVI  
CONSORZIO PROGETTO SOCIALE ONLUS 

 
Cooperativa Sociale Ker 
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SERVIZI AREA MINORI E GIOVANI 

 

 

o Referente presa in carico: Maria Giovanna Virgilio 

 

o Referente operativa: Rosanna Palmas 

 

o Scadenze e adempimenti pubblici: maggio 2016 programmazione e pubblicazione delle attività estive 
 

o Tempistica monitoraggi: trimestrale 

 

o Integrazioni e/o modifiche degli avvisi pubblici: nessuna 
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OBIETTIVO:  Potenziamento e sviluppo dei servizi 
sociali della FONDAZIONE POLISOLIDALE a favore 
di minori per fasce di età, per contribuire alla 
prevenzione e riduzione del disagio minorile e 
giovanile. 

AZIONI  
 

2016 2017 2018 

Coinvolgimento dei ragazzi e dei giovani nella programmazione 

e nella definizione delle attività a loro rivolte. 

In ogni C.A.S. sarà installata una cassetta all’interno della 

quale, durante ogni trimestre, i ragazzi inseriranno le loro 

proposte relative alle attività da svolgersi. Queste 

saranno discusse con i ragazzi in un incontro alla fine di 

ogni trimestre. Da tale incontro scaturirà un documento 

di programmazione delle attività da implementare nel 

trimestre successivo. 

A regime e definizione monitoraggio in 

itinere 

A regime e definizione 

monitoraggio in itinere 

Incentivare e sviluppare occasioni che permettano ai ragazzi ed 

ai giovani di qualificare l’utilizzo del tempo libero attraverso la 

partecipazione ad attività strutturate e semi-strutturate che 

consentano di aumentare il patrimonio delle loro conoscenze e 

competenze Per il comune di Burcei si chiede l’attivazione di 

un laboratorio per la creazione e l’impiego degli strumenti 

musicali tipici della musica sarda. 

1.Laboratorio Murales nei tre comuni  

2.Collaborazione Scuola civica di musica Sinnai 

3.Laboratorio musica sarda da realizzare a Burcei 

4.Promozione  della partecipazione delle fasce giovanili 

(16/18 anni) della popolazione dei tre comuni, 

orientando la comunicazione alla promozione e 

divulgazione delle attività rivolte ai giovani.  

LE AZIONI VERRANNO REALIZZATE ATTRAVERSO RISORSE 

INTEGRATIVE ANCHE RECUPERATE CON AZIONI DI FUNDS 

RAISING 

 

 

A regime e definizione monitoraggio in 

itinere  

A regime e definizione 

monitoraggio in itinere 

Promuovere l’attivazione di nuove modalità aggregative, anche 

in contesti non formali/istituzionali, con cui farsi carico dei 

minori segnalati dai Servizi Sociali 

Il Servizio Sociale professionale segnalerà i minori da 

inserire nelle attività del CAS 

A regime e definizione monitoraggio in 

itinere  

A regime e definizione 

monitoraggio in itinere

  

Favorire processi di crescita attraverso lo sviluppo di 

competenze tali da poter favorire l’indipendenza e lo spirito 

imprenditoriale dei giovani 

1. Collaborazione con il Cesil e con l’Informagiovani; 

2. Attivazione Informagiovani presso il Comune di Burcei.  

Il Socio Operativo avanzerà una proposta di realizzazione 

del servizio, o in alternativa il Socio Operativo attiverà  

uno sportello interno al CAS di Burcei.  

A regime e definizione monitoraggio in 

itinere  

A regime e definizione 

monitoraggio in itinere

  

Garantire l’integrazione delle attività/servizi gestiti dalla 

Fondazione con le attività della scuola 

 

 

1. Collaborazione nell’ideazione di una giornata di 

sensibilizzazione con la Fondazione Il pesciolino rosso; 

2. Collaborazione con i CAS nell’ideazione di giornate di 

promozione del CAS 

A regime e definizione monitoraggio in 

itinere  

A regime e definizione 

monitoraggio in itinere
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OBIETTIVO:  Potenziamento e sviluppo dei servizi 
sociali della FONDAZIONE POLISOLIDALE a favore 
di minori per fasce di età, per contribuire alla 
prevenzione e riduzione del disagio minorile e 
giovanile. 

AZIONI  
 

  

2016 2017 2018 

Potenziamento delle attività di sensibilizzazione all’affido 

Nel corso del triennio saranno valutate eventuali 

proposte di sviluppo 
  

Predisporre attività estive che favoriscano la 
conciliazione dei tempi di lavoro dei genitori con 
l’accudimento dei figli 

1.Nel mese di maggio saranno trasmesse il 

documento di programmazione delle attività 

2. Studio di fattibilità del servizio di Spiaggia Day 

per  il Comune di Maracalagonis. 

  

Avvio di una sperimentazione di processi educativi 
attraverso la modalità della peer education (educazione 
tra pari (Attivazione di almeno un nucleo in almeno un 
comune socio fondatore) 

Studio di fattibilità  Sviluppo  Sviluppo  
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CENTRO DI AGGREGAZIONE  BURCEI 
Finalità 
 

o Creare luoghi di incontro extrascolastico dove i bambini e i ragazzi  possano: socializzare , confrontarsi, divertirsi 
attraverso attività ludiche, ricreative e motorie. 

o Promozione del benessere e  prevenzione del disagio, prevenzione e contrasto di processi di esclusione dei 
minori e dei giovani dall' ambiente di residenza. 

Obiettivi 
 

 
o promuovere la vita comunitaria e la partecipazione alla vita sociale 
o promuovere la crescita sociale e culturale attraverso la partecipazione attiva in programmi e interventi sociali   

che hanno per oggetto il gioco,la comunicazione, la socializzazione e l’aggregazione, la promozione culturale e 
sportiva, l'apertura al territorio 

o prevenire fenomeni di isolamento ed emarginazione; 
o favorire l’instaurarsi di relazioni amicali al di fuori del contesto familiare 
o prevenire situazioni di disagio minorile 
o favorire la vita di relazione e associativa. 

Sede 
 

Via Municipio 1, Burcei 

  
Sviluppo temporale del servizio/intervento 
 

Servizio annuale. 
bambini 9-10 anni: dal lunedì al venerdì dalle 15.00 alle 16.30 
Bambini 6-8 anni: dal lunedì al venerdì dalle 16.30 alle 18.00 
ragazzi dagli 11 anni: il martedì e il giovedì  dalle 18.00 alle 20.00 

Metodologia di intervento e di gestione  
 

L’Èquipe composta dagli animatori, dal coordinatore e dalla responsabile del servizio programma, pianifica e conduce le 
attività, alla luce del contesto in cui si opera e  del raggiungimento degli obiettivi previsti,compiendo scelte che tengono 
conto dei periodi temporali e anche delle indicazioni ricevute dai ragazzi, o in base a particolari esigenze che possono 
presentarsi in itinere. 

azioni specifiche di intervento 
 

Le azioni specifiche vengono programmate con cadenza trimestrale dagli animatori. 
 In generale le attività si riconducono a: 

o Attività ludiche 
o Attività creative e manuali 
o attività motoria 
o laboratori strutturati 
o sperimentazione nuove modalità aggregative 
o sperimentazione servizio informa giovani 

personale impiegato e relativi titoli  
 

2.  Animatori con diploma superiore  ed esperienza nel servizio. 1 coordinatore. 
 

  
Strumenti/attrezzature 
 

Televisione, video lettore cd e vhs, consolle karaoke, microfoni, cd musicali e video 
Materiale per attività motoria durante l’estate ( palloni supertele, corde , cerchi, palle in gomma piuma, birilli, coni, 
cilindri, rete da pallavolo materassini )  
 

arredi  
 

Sedie,tavoli,armadi,,scaffali 
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locali 
 

Locale al piano superiore in Via Municipio,1 ,messa a disposizione,in maniera non esclusiva dal Comune di Burcei 
composta da n. 1 sala , 2 bagni  

materiali di consumo  
 

Materiali di cancelleria,pennelli,tempere, colori acrilici, colori spray,colori cera, acquerelli colori per vetro,carta 
bianca e colorata, cartoncino bristol,vari tipologie di carta lavoro, , colle viniliche e stick,giochivari,materiale di riciclo 
, etc 

Trasporti Non previsti 

  
metodologia utilizzata per la valutazione degli interventi  
 

o Valutazione continua del servizio garantita attraverso verifiche pianificate e riunioni: l’èquipe degli animatori, il 
coordinatore e la responsabile del servizio periodicamente si riunisce per la verifica sul lavoro svolto, sui problemi 
riscontrati e sui risultati conseguiti, alla luce della programmazione  iniziale e  intermedia elaborata 

o Relazione periodica  
o Rilevamento del grado di soddisfazione dell'utenza attraverso questionari  

 

Coinvolgimento dei destinatari dei Servizi e delle loro 
famiglie  
 

La progettazione è partecipata : il servizio vuole essere un contesto privilegiato che pone i bambini  e i ragazzi al centro 
assoluto del progetto. 
I genitori e le famiglie rivestono un ruolo importante in quanto sono i primi soggetti che sostengono ed incentivano sia 
dal punto di vista psicologico che pratico la partecipazione attiva dei bambini e dei ragazzi. Possono rivelarsi validi 
collaboratori in occasione di  attività  e iniziative specifiche. A loro viene sempre comunicata per iscritto la volontà del 
Centro di organizzare gite, uscite o altre attività per le quali sia necessaria la loro autorizzazione 
 

modalità di integrazione con gli altri servizi 
  

Al fine di ottimizzare la realizzazione dei suoi progetti e obiettivi, il Centro si avvarrà della collaborazione di Enti Pubblici, 
Associazioni, genitori e liberi professionisti. . 
Verranno coinvolti a diverso titolo e secondo ruoli e competenze : 
a) I genitori 
b) Gli adulti "significativi", che occupano nella comunità locale posizioni di rilevanza e responsabilità, in quanto formatori 
di opinione e diffusori potenziali di informazione in associazioni, circoli, parrocchie, gruppi sportivi, ricreativi, ecc. 
c) le Associazioni, per creare occasioni di scambio e arricchimento culturale e sociale, organizzare insieme eventi ed 
incontri. 
d) l’Amministrazione comunale: soprattutto nel periodo estivo il rapporto con i tecnici, gli operatori e gli Assessori del 
Comune risulta fondamentale sia nelle fasi preliminari della programmazione  sia nella fase di realizzazione operativa per 
l’adeguamento e messa a disposizione di spazi e attrezzature. 

o Il servizio è strettamente connesso con lo Spazio Studio:  i bambini si spostano da un servizio all’altro secondo la 
pianificazione oraria prevista.  

o Il servizio si integra e collabora con il  Servizio educativo  qualora nel progetto educativo individualizzato siano 
previste attività di socializzazione e interazione col gruppo dei pari. 

 

ulteriori elementi, aggiuntivi e miglioramenti  
 

a. Realizzazione 3 incontri di partecipazione dei ragazzi alla programmazione delle attività; 

b. Inserimento nella programmazione operativa di attività da svolgersi in contesti informali; 

c. Realizzazione percorso d’indipendenza e spirito imprenditoriale attraverso due fasi: incontri seminariali con 

Cesil/Informagiovani e visita ad aziende imprenditoriali locali; 

d. Attivazione spazio Informagiovani in relazione con il servizio simile svolto a  Maracalagonis; 
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e. Incentivare la collaborazione tra pari nello sviluppo di attività ludico-ricreative ad alta complessità; 

f. Realizzazione laboratorio di Musica Sarda 

g. Precisazione del budget mensile di spesa e relative attività con costi di gestione e personale coinvolto.  

 

Coerenza e/o difformità dalle Carte Servizi adottate dal 
Consiglio di Gestione lo scorso 12 gennaio 2011 
 

 

previsione utenti complessivi anno  
 

140 

previsione utenti media mensile  
 

20 

ore previste annue  
 

1824 

ore previste mensili  
 

Media mensile 165 di cui 18 in attività di back office. 

previsione costo medio mensile  
 
previsione costo totale annuo previsto 
 

In parti uguali sui 12 mesi, il servizio è a canone, verrà presentato un budget analitico mensile.  
 
87.000,00 € + 3000,00 € sperimentazione informagiovani = 90.000,00 € 
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CENTRO DI AGGREGAZIONE  MARACALAGONIS 
Finalità 
 

o Creare luoghi di incontro extrascolastico dove i bambini e i ragazzi  possano: socializzare , confrontarsi, divertirsi 
attraverso attività ludiche, ricreative e motorie. 

o Promozione del benessere e  prevenzione del disagio, prevenzione e contrasto di processi di esclusione dei 
minori e dei giovani dall' ambiente di residenza. 

Obiettivi 
 

 

o promuovere la vita comunitaria e la partecipazione alla vita sociale 
o promuovere la crescita sociale e culturale attraverso la partecipazione attiva in programmi e interventi sociali   

che hanno per oggetto il gioco,la comunicazione, la socializzazione e l’aggregazione, la promozione culturale e 
sportiva, l'apertura al territorio 

o prevenire fenomeni di isolamento ed emarginazione; 
o favorire l’instaurarsi di relazioni amicali al di fuori del contesto familiare 
o prevenire situazioni di disagio minorile 
o favorire la vita di relazione e associativa. 

Destinatari  
 

Il Centro di Aggregazione Sociale si rivolge ad un'utenza di minori e ragazzi dai 6 ai 18 anni  con particolare riferimento a 
coloro che necessitano di interventi, di attività formative e 
socializzanti, con funzioni di appoggio anche per gli altri servizi sociali ed educativi. 

 

Sede 
 

Plesso scolastico di Maracalagonis 

  
Sviluppo temporale del servizio/intervento 
 

Lunedì/mercoledì/venerdì  dalle 16.30 alle 18:30 due animatori x  48 settimane 
Lunedì/mercoledì dalle 18:30/20:00 un animatore x 48 settimane 

Metodologia di intervento e di gestione  
 

L’Èquipe composta dagli animatori e dal coordinatore programma, pianifica e conduce le attività, alla luce del contesto in 
cui si opera e  del raggiungimento degli obiettivi previsti,compiendo scelte che tengono conto dei periodi temporali e 
anche delle indicazioni ricevute dai ragazzi, o in base a particolari esigenze che possono presentarsi in itinere  

azioni specifiche di intervento 
 

Le azioni specifiche vengono programmate con cadenza trimestrale dagli animatori. 
 In generale le attività si riconducono a: 

o Attività ludiche 
o Attività creative e manuali 
o attività motoria 
o laboratori strutturati 

personale impiegato e relativi titoli  
 

Animatori con diploma superiore  e qualifica di Animatore sociale 
 

  
Strumenti/attrezzature 
 

 
Previsione di acquisto: 1 pc, 1 stampante, 1 impianto stereo, 1 tavolo pingpong, 1 calcio balilla, 1 macchina fotografica, 1 
videocamera, 1 fotocopiatore, dotazione giochi di società  

arredi  
 

Di proprietà del locatore: Sedie,tavoli,armadi,,scaffali 

locali Plesso scolastico di Maracalagonis 
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materiali di consumo  
 

Materiali di cancelleria,pennelli,tempere, colori acrilici, colori spray,colori cera, acquerelli colori per vetro,carta 
bianca e colorata, cartoncino bristol,vari tipologie di carta lavoro, , colle viniliche e stick,giochivari,materiale di riciclo 
, etc 

Trasporti Non previsti 

  
metodologia utilizzata per la valutazione degli 
interventi  
 

o Valutazione continua del servizio garantita attraverso verifiche pianificate e riunioni: l’èquipe degli animatori la 
pedagogista e la responsabile del servizio  periodicamente si riunisce per la verifica sul lavoro svolto, sui problemi 
riscontrati e sui risultati conseguiti, alla luce della programmazione  iniziale e  intermedia elaborata 

o Relazione periodica  
o Rilevamento del grado di soddisfazione dell'utenza attraverso questionari  

 

Coinvolgimento dei destinatari dei Servizi e delle loro 
famiglie  
 

La progettazione è partecipata : il servizio vuole essere un contesto privilegiato che pone i bambini e i ragazzi al centro 
assoluto del progetto. 
I genitori e le famiglie rivestono un ruolo importante in quanto sono i primi soggetti che sostengono ed incentivano sia 
dal punto di vista psicologico che pratico la partecipazione attiva dei bambini e dei ragazzi. Possono rivelarsi validi 
collaboratori in occasione di  attività  e iniziative specifiche. A loro viene sempre comunicata per iscritto la volontà del 
Centro di organizzare gite, uscite o altre attività per le quali sia necessaria la loro autorizzazione 
 

modalità di integrazione con gli altri servizi 
  

Al fine di ottimizzare la realizzazione dei suoi progetti e obiettivi, il Centro si avvarrà della collaborazione di Enti Pubblici, 
Associazioni, genitori e liberi professionisti. . 
Verranno coinvolti a diverso titolo e secondo ruoli e competenze : 
a) I genitori 
b) Gli adulti "significativi", che occupano nella comunità locale posizioni di rilevanza e responsabilità, in quanto formatori 
di opinione e diffusori potenziali di informazione in associazioni, circoli, parrocchie, gruppi sportivi, ricreativi, ecc. 
c) le Associazioni, per creare occasioni di scambio e arricchimento culturale e sociale, organizzare insieme eventi ed 
incontri. 
d) l’Amministrazione comunale: soprattutto nel periodo estivo il rapporto con i tecnici, gli operatori e gli Assessori del 
Comune risulta fondamentale sia nelle fasi preliminari della programmazione  sia nella fase di realizzazione operativa per 
l’adeguamento e messa a disposizione di spazi e attrezzature. 

o Il servizio si integra e collabora con il  Servizio educativo  qualora nel progetto educativo individualizzato siano 
previste attività di socializzazione e interazione col gruppo dei pari. 

 

ulteriori elementi, aggiuntivi e miglioramenti  
 

a. Realizzazione 3 incontri di partecipazione dei ragazzi alla programmazione delle attività; 

b. Inserimento nella programmazione operativa di attività da svolgersi in contesti informali; 

c. Realizzazione percorso d’indipendenza e spirito imprenditoriale attraverso due fasi: incontri seminariali con 

Cesil/Informagiovani e visita ad aziende imprenditoriali locali; 

d. Incentivare la collaborazione tra pari nello sviluppo di attività ludico-ricreative ad alta complessità; 

e. Raccordo con le associazioni sportive e di volontariato per lo sviluppo delle attività con la fascia giovanile. 

 

Coerenza e/o difformità dalle Carte Servizi adottate dal  
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Consiglio di Gestione lo scorso 12 gennaio 2011 
 

previsione utenti complessivi anno  
 

120 

previsione utenti media mensile  
 

22 

ore previste annue  
 

Servizio a canone 

ore previste mensili  
 

 

previsione costo medio mensile  
 
previsione costo totale annuo previsto 
 

 
 
15.000,00 €  
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CENTRO DI AGGREGAZIONE  SINNAI 
Finalità 
 

o Creare luoghi di incontro extrascolastico dove i bambini e i ragazzi  possano: socializzare , confrontarsi, divertirsi 
attraverso attività ludiche, ricreative e motorie. 

o Promozione del benessere e  prevenzione del disagio, prevenzione e contrasto di processi di esclusione dei 
minori e dei giovani dall' ambiente di residenza. 

Obiettivi 
 

 

o promuovere la vita comunitaria e la partecipazione alla vita sociale 
o promuovere la crescita sociale e culturale attraverso la partecipazione attiva in programmi e interventi sociali   

che hanno per oggetto il gioco,la comunicazione, la socializzazione e l’aggregazione, la promozione culturale e 
sportiva, l'apertura al territorio 

o prevenire fenomeni di isolamento ed emarginazione; 
o favorire l’instaurarsi di relazioni amicali al di fuori del contesto familiare 
o prevenire situazioni di disagio minorile 
o favorire la vita di relazione e associativa. 

Destinatari  
 

Il Centro di Aggregazione Sociale si rivolge ad un'utenza di minori e ragazzi dai 6 ai 18 anni  con particolare riferimento a 
coloro che necessitano di interventi, di attività formative e 
socializzanti, con funzioni di appoggio anche per gli altri servizi sociali ed educativi. 

Sede 
 

Via Oristano 55 Sinnai, via Ninasuni Sinnai, Tasonis 

  
Sviluppo temporale del servizio/intervento 
 

Servizio annuale.  
Sinnai Bambini 6-11 anni: dal lunedì al venerdì dalle 15.30 alle 17.30 
ragazzi dagli 11 anni: dal lunedì al venerdì dalle 17.30 alle 19.30 
Tasonis. 
Via Ninasuni  Sinnai  fascia d’età 15- 18 anni.  

Metodologia di intervento e di gestione  
 

L’Èquipe composta dagli animatori e dal coordinatore programma, pianifica e conduce le attività, alla luce del contesto in 
cui si opera e  del raggiungimento degli obiettivi previsti,compiendo scelte che tengono conto dell’analisi dei bisogni, dei 
periodi temporali e  delle indicazioni ricevute dai  frequentanti, o in base a particolari esigenze che possono presentarsi in 
itinere. 
In ottemperanza al sistema di gestione Qualità sono adottate le seguenti precedure: rilevazione e valutazione della 
soddisfazione dell'utenza, gestione dei reclami, rilevamento di non conformità, analisi e miglioramento ( azioni 
preventive e correttive), tenuta sotto controllo dei documenti, gestione risorse umane. 
In ottemperanza al D.L.81/2008  viene elaborato il DVR ed effettuata la formazione obbligatoria. 
In ottemperanza al D.L 196/2003 viene elaborato il DPS e adottate le misure di sicurezza per il trattamento dei dati 
personali. 
 

azioni specifiche di intervento 
 

Le azioni specifiche vengono programmate con cadenza trimestrale dagli animatori. 
 In generale le attività si riconducono a: 

o Attività ludiche 
o Attività creative e manuali 
o attività motoria 
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o laboratori strutturati 

personale impiegato e relativi titoli  
 

3 Animatori con diploma superiore  e qualifica di Animatore sociale. 1 coordinatore. 1 ausiliario, 
esperti laboratorio secondo programmazione. 

  
Strumenti/attrezzature 
 

 

1 pc  1 stampante 1 tavolo pingpong 1 calcio balilla 1 impianto stereo 
 

arredi  
 

Sedie,tavoli,armadi,scaffali 

locali 
 

 
 

materiali di consumo  
 

Materiali di cancelleria,pennelli,tempere, colori acrilici, colori spray,colori cera, acquerelli colori per vetro,carta 
bianca e colorata, cartoncino bristol,vari tipologie di carta lavoro, , colle viniliche e stick,giochivari,materiale di riciclo 
, etc 
Utenze: energia elettrica, telefono, linea adsl 

Trasporti Non previsti 

  
metodologia utilizzata per la valutazione degli 
interventi  
 

o Valutazione continua del servizio garantita attraverso verifiche pianificate e riunioni: l’èquipe degli animatori, il  
pedagogista e la responsabile del servizio periodicamente si riunisce per la verifica sul lavoro svolto, sui problemi 
riscontrati e sui risultati conseguiti, alla luce della programmazione  iniziale e  intermedia elaborata 

o Relazione periodica  
o Rilevamento del grado di soddisfazione dell'utenza attraverso questionari 

 
 
 
Coinvolgimento dei destinatari dei Servizi e delle loro 
famiglie  
 

 
La progettazione è partecipata : il servizio vuole essere un contesto privilegiato che pone i bambini e i ragazzi al centro 
assoluto del progetto: vengono consultati in merito alle loro esigenze e invitati a fare proposte di iniziative e/o attività. 
I genitori e le famiglie rivestono un ruolo importante in quanto sono i primi soggetti che sostengono ed incentivano sia 
dal punto di vista psicologico che pratico la partecipazione attiva dei bambini e dei ragazzi. Possono rivelarsi validi 
collaboratori in occasione di  attività  e iniziative specifiche. A loro viene sempre comunicata per iscritto la volontà del 
Centro di organizzare gite, uscite o altre attività per le quali sia necessaria la loro autorizzazione. Periodicamente vengono 
organizzati laboratori e attività che coinvolgono anche  i genitori. 

modalità di integrazione con gli altri servizi 
  

Al fine di ottimizzare la realizzazione dei suoi progetti e obiettivi, il Centro siavvale della collaborazione di Enti Pubblici, 
Associazioni, genitori e liberi professionisti.  
Vengono coinvolti a diverso titolo e secondo ruoli e competenze : 
a) I genitori 
b) Gli adulti "significativi", che occupano nella comunità locale posizioni di rilevanza e responsabilità, in quanto formatori 
di opinione e diffusori potenziali di informazione in associazioni, circoli, parrocchie, gruppi sportivi, ricreativi, ecc. 
c) le Associazioni, per creare occasioni di scambio e arricchimento culturale e sociale, organizzare insieme eventi ed 
incontri. 
d) l’Amministrazione comunale: soprattutto nel periodo estivo il rapporto con i tecnici, gli operatori e gli Assessori del 
Comune risulta fondamentale sia nelle fasi preliminari della programmazione  sia nella fase di realizzazione operativa per 
l’adeguamento e messa a disposizione di spazi e attrezzature..  

o Il servizio si integra e collabora con il  Servizio educativo  qualora nel progetto educativo personalizzato siano 
previsti obiettivi  di socializzazione e interazione col gruppo dei pari. 
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ulteriori elementi, aggiuntivi e miglioramenti  
 

a. Realizzazione 3 incontri di partecipazione dei ragazzi alla programmazione delle attività; 

b. Inserimento nella programmazione operativa di attività da svolgersi in contesti informali; 

c. Realizzazione percorso d’indipendenza e spirito imprenditoriale attraverso due fasi: incontri seminariali con 

Cesil/Informagiovani e visita ad aziende imprenditoriali locali; 

d. Incentivare la collaborazione tra pari nello sviluppo di attività ludico-ricreative ad alta complessità. 

- Centro Giovanile Via Ninasuni, Sinnai  

Potenziamento Attività negli spazi per la fascia d’età 15-18 anni. 

Collaborazione con la Scuola Civica di Musica 

Realizzazione Laboratorio Murales  

Coerenza e/o difformità dalle Carte Servizi adottate dal 
Consiglio di Gestione 12 gennaio 2011 
 

coerente 

previsione utenti complessivi anno  
 

150 

previsione utenti media mensile  
 

25 

ore previste annue  
 

Servizio a canone 

ore previste mensili  
 

Servizio a canone 

previsione costo medio mensile  
 
previsione costo totale annuo  
 

€ 7833 sul Canone per le attività ordinarie 
 
€ 108.000,00 (comprende le attività laboratoriali e integrative, anche attraverso il recupero di risorse dagli utenti o da 
sponsors privati) 
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SERVIZIO EDUCATIVO TERRITORIALE SINNAI MARACALAGONIS BURCEI 
Finalità 
 

Dare  risposta flessibile ed innovativa al disagio psico-sociale, attraverso il sostegno al nucleo familiare, al minore e al suo 
contesto di vita al fine di prevenire e riparare dinamiche relazionali e familiari alterate,  fonte primaria di rischio sociale e 
marginalità. 
 

Obiettivi 
 

 Recuperare  e rinforzare la funzione educativa dei genitori  
 rinforzare e recuperare le competenze individuali e sociali del minore attraverso il sostegno e supporto educativo  
 sostenere la famiglia in difficoltà educativa, mettendola in condizioni di recuperare il suo ruolo genitoriale e di operare  

              in autonomia 
 Prevenire fenomeni di devianza minorile  
 Favorire la conoscenza ed il raccordo delle risorse territoriali formali ed informali 
 Recuperare e sviluppare le competenze relazionali nei confronti dei pari e degli adulti  
 valorizzare e potenziare le dinamiche relazionali del minore all’interno della famiglia, della scuola e del tempo libero 
 costruire una rete di legami tra nucleo familiare e ambientale esterno  
 promuovere le capacità progettuali del minore e della famiglia 

 
Destinatari  
 

I destinatari del servizio educativo sono minori  e rispettivi sistemi familiari, che vivono in situazioni di disagio sociale  tali da 
favorire l’insorgenza di problematiche relazionali,  emarginazione, e/o devianza. 
Nella individuazione dei destinatari dell’intervento si assicura prioritaria attenzione alle seguenti situazioni:  

 famiglie con minori che si trovino in situazioni di disagio, pregiudizio educativo e rischio evolutivo 
 minori le cui famiglie presentino difficoltà e carenze nell’esplicazione delle funzioni e ruoli genitoriali sotto l’aspetto 

educativo, 
 socio relazionale affettivo e materiale  
 Minori interessati da provvedimenti della Magistratura ordinaria e minorile.  
 Minori che vivono fuori dalla famiglia d’origine (affidamento etero/ omofamiliare  comunità educative). 

Esso può essere altresì erogato a favore di maggiorenni che presentino ritardo cognitivo, difficoltà nel raggiungimento 
dell'autonomia personale, che siano già beneficiari di interventi educativi e in altri casi particolari nei quali se ne ravvisi la 
necessità e l’efficacia.  
Il servizio può essere destinato anche ai portatori di handicap che presentino problematiche educative. 

 
Sede 
 

 a domicilio; 
 nei servizi e nelle risorse del territorio, all'interno del gruppo dei pari; 

 in strutture ospitanti momentaneamente il minore; 

 
  Servizio annuale. Lo sviluppo temporale dei singoli interventi è  definito nel  progetto educativo personalizzato 
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Sviluppo temporale del 
servizio/intervento 
 

Metodologia di intervento e di 
gestione  
 

A seguito della richiesta di attivazione, l’equipe, composta dalla coordinatrice pedagogista, dall’educatore e dall’ assistente 
sociale della Fondazione, collabora alla elaborazione del progetto educativo personalizzato, alla ricerca e promozione delle 
risorse nel territorio e alla verifica e valutazione periodica del progetto. La gestione degli interventi si attua attraverso: 

 Lavoro per progetti e per obiettivi: definizione delle fasi dell’intervento (accoglienza, analisi della domanda, raccolta 
informazioni, osservazione,definizione problema, assunzione in carico, progettazione intervento,attuazione, verifica, 
valutazione, eventuale revisione); 

 Lavoro d’ équipe  
 Lavoro di rete 
 Documentazione (sistema di raccolta informazioni e documentazioni) 
 In ottemperanza al sistema di gestione Qualità sono adottate le seguenti procedure: 

o rilevazione e valutazione della soddisfazione dell'utenza, gestione dei reclami, rilevamento di non conformità, 
analisi e miglioramento ( azioni preventive e correttive), tenuta sotto controllo dei documenti, gestione risorse 
umane. 

 In ottemperanza al D.L.81/2008  viene elaborato il DVR ed effettuata la formazione obbligatoria. 
 In ottemperanza al D.L 196/2003 viene elaborato il DPS e adottate le misure di sicurezza per il trattamento dei dati  

personali. 

 
Obiettivi e azioni specifiche di 
intervento 
 

Le azioni generali consistono nel supporto educativo alla relazione genitori/ figli, al rapporto dei genitori con il territorio e al 
sostegno del minore e dei genitori alle attività quotidiane quali scuola, visite mediche e attività socializzanti.  
Rientrano inoltre tutte quelle situazioni di emergenza, conseguenti a provvedimenti dell’Autorità Giudiziaria (monitoraggio e 
sostegno ai minori di nuclei multiproblematici, allontanamento del minore e inserimento in Comunità o affido/ adozione, 
processi di reinserimento familiare da affidamento etero familiare o Comunità, incontri protetti in cosidetto Spazio Neutro, 
ordine di protezione  ecc). 
Le azioni specifiche vengono definite sul singolo caso nel  progetto educativo personalizzato che precisa  gli obiettivi, le strategie, 
i tempi di attuazione, le fasi e i criteri di verifica (che consentono di modificare e ridefinire il progetto durante il suo percorso 
attuativo), i compiti delle diverse figure professionali, le collaborazioni e gli apporti interistituzionali. 

 
personale impiegato e relativi titoli  
 

Educatori professionali con laurea in scienze dell’educazione- Coordinatore con laurea in pedagogia- psicologo 

  
Strumenti/attrezzature 
 

 

arredi  
 

 

locali 
 

 

materiali di consumo  Modulistica, materiale per documentazione e archivio 
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Trasporti 
 

Previsti all'interno del paese per attività di socializzazione. 
 

  
metodologia utilizzata per la 
valutazione degli interventi  
 

 Valutazione continua del servizio garantita attraverso riunioni di verifiche: l’èquipe interprofessionale (educatore 
professionale, pedagogista, assistente sociale) periodicamente si riunisce per la verifica sul lavoro svolto, sui 
problemi riscontrati e sui risultati conseguiti, alla luce del progetto personalizzato predisposto e della 
programmazione  iniziale e  intermedia concordata. 

 individuazione di indicatori di efficienza e di efficacia 
 Relazioni sui singoli casi secondo periodicità definita nel progetto personalizzato 

 
Coinvolgimento dei destinatari dei 
Servizi e delle loro famiglie  
 

Costituisce uno degli obiettivi imprescindibili del Servizio l’attivazione di strategie idonee a far maturare nella famiglia, con le 
progressioni necessarie,  l’accettazione e la condivisione dell’intervento educativo. 
La condizione ottimale di intervento è quella in cui i destinatari del servizio sono già informati delle caratteristiche del servizio e 
consapevoli delle proprie difficoltà e quindi disponibili ad accettare e a collaborare all’attuazione del progetto.  
Tuttavia, trattasi di una condizione non sempre disponibile o non immediatamente perseguibile. L’inesistenza di tale 
consapevolezza da parte delle famiglie ne  determina un ritardo dell’intervento educativo, in particolare quando si tratta  di 
minori a rischio, di favorire la permanenza dei minori in  famiglia,  di evitare provvedimenti più drastici nei loro confronti. 
 

modalità di integrazione con gli altri 
servizi 
  

 
Il Servizio Educativo Territoriale, in virtù del suo carattere territoriale e del lavoro comunitario, si raccorda con le risorse formali e 
informali presenti nel territorio: Centro di aggregazione sociale, istituzioni scolastiche, servizi sanitari, tribunale dei minori e 
centro giustizia minorile, associazionismo, ecc.) e adotta la metodologia del lavoro di rete, indispensabile per leggere e 
interpretare meglio le cause globali del disagio e dei bisogni socio-educativi del territorio e per la progettazione integrata delle 
possibili risposte. 
Il servizio si integra e collabora con il Servizio S.A.D  presso  i nuclei familiari ove siano previsti obiettivi relativi alla cura 
dell'abitazione. 

ulteriori elementi, aggiuntivi e 
miglioramenti  
 

 
 Definitiva Adozione del Regolamento del Servizio 
 Rimodulazione della modulistica di attivazione 
 Definizione e adozione del documento sulle procedure di attivazione, monitoraggio e valutazione in itinere e finale 
 adeguata informazione e partecipazione della famiglia alla costruzione del Progetto individualizzato, nonché alla verifica 

dello stesso ed alla valutazione complessiva in itinere del servizio erogato 
 Estensione dell’intervento di consulenza psicologica in sede di èquipe interprofessionale  
 Aggiornamento continuo degli operatori  
 programma di aggiornamento 2016 per le figure che svolgono il servizio: 

 
a. definitiva Stesura delle Linee Guida SET; 

b. Realizzazione incontri di monitoraggio con le scuole. 
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Coerenza e/o difformità dalle Carte 
Servizi adottate dal Consiglio di 
Gestione lo scorso 12 gennaio 2011 
 

In via generale il Servizio rispecchia le caratteristiche della Bozza Carta dei Servizi  

previsione utenti complessivi anno  
 

Sinnai 29 
Maracalagonis 9 
Burcei 3 

previsione utenti media mensile  
 

Sinnai 29 
Maracalagonis 9 
Burcei 3 

ore previste annue  
 

 

ore previste mensili  
 

Sinnai 500 ore EQUIPE COMPLESSIVA-  
Maracalagonis 100 ore EQUIPE COMPLESSIVA 
Burcei  da definire  
 

previsione costo medio mensile   

previsione costo totale annuo  Sinnai € 140.000,00 
Maracalagonis € 46.000,00 
Burcei € 10.000,00 
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SERVIZIO SPAZIO STUDIO BURCEI 
Finalità 
 

Lo Spazio Studio è un servizio concepito per rispondere alle esigenze di organizzazione familiare e di supporto allo 
studio.  
Il servizio ha come finalità la collaborazione e il supporto alla famiglia nel processo  di responsabilizzazione del minore 
verso i suoi doveri scolastici , attraverso: 
-Assistenza allo studio e ai compiti 
-Orientamento e ri-orientamento scolastico 
-Motivazione allo studio 

 

Obiettivi 
 

o Favorire la frequenza scolastica e migliorare le condizioni per l’apprendimento 
o Promozione del successo scolastico 
o Ottimizzare i tempi di lavoro e  migliorare la qualità ed il rendimento 
o Raggiungere una sufficiente autonomia nell’organizzazione del materiale scolastico 
o Acquisire un metodo di studio efficace, colmare lacune in ambito disciplinare 
 

Destinatari  
 

Bambini e ragazzi utenti del Centro, che non hanno particolari difficoltà nello studio ma che necessitano di un 
ambiente protetto e strutturato in cui essere seguiti nello svolgimento dei compiti.  Questo servizio è di supporto a quei 
genitori che riconoscono l’importanza della formazione scolastica ma che non hanno la possibilità o le competenze per 
affiancare quotidianamente i figli in questa attività. 

Sede 
 

Presso la sede del Centro in Via Municipio 

  
Sviluppo temporale del servizio/intervento 
 

Dal  ottobre  al   Maggio per tutti. 
Mese di giugno  riservato agli alunni che devono sostenere l’esame di 3 media. 
Bambini 6-8 anni: dal lunedì al venerdì dalle 15.00 alle 16.30 
bambini 9-10 anni: dal lunedì al venerdì dalle 16.30 alle 18.00, 
ragazzi dagli 11 anni: il lunedì e il mercoledì  dalle 18.00 alle 20.00 
 

Metodologia di intervento e di gestione  
 

All’inizio dell’anno scolastico, le famiglie dei bambini iscritti al Centro possono fare domanda di accesso al servizio.  
Sono presenti di 2 operatori che affiancano i minori nell’esecuzione dei compiti scolastici e nella preparazione di 
verifiche e interrogazioni.  
Le attività vengono organizzate per piccoli gruppi, cercando, per quanto possibile, di creare gruppi omogenei.Viene 
promosso e stimolato l’apprendimento cooperativo e il mutuo-aiuto  
 

azioni specifiche di intervento 
 

Verifica dei compiti da svolgere 
Spiegazione della consegna 
Supporto e monitoraggio allo svolgimento del compito 
Azioni di motivazione e incoraggiamento 
Verifica della correttezza del compito 
Supporto per attività  di memorizzazione 
Indicazioni operative per preparazione di ricerche 

personale impiegato e relativi titoli  Operatori con Laurea o Diploma se con esperienza specifica nel servizio 
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Strumenti/attrezzature 
 

= = 

arredi  
 

Tavoli, sedie, armadi 

locali 
 

Un locale al piano superiore in Via Municipio 6,messo a disposizione,in maniera non esclusiva dal Comune di Burcei 

materiali di consumo  
 

Cancelleria  

Trasporti 
 

Non previsti 

 
metodologia utilizzata per la valutazione degli 
interventi  
 

o Valutazione del servizio garantita attraverso verifiche pianificate e riunioni: l’èquipe degli operatori e del 
coordinatore periodicamente si riunisce per la verifica sul lavoro svolto, sui problemi riscontrati e sui 
risultati conseguiti, ove possibile e necessario coinvolgendo anche le scuole.  

o Relazione periodica  
 

Coinvolgimento dei destinatari dei Servizi e 
delle loro famiglie  

Prima dell’avvio del servizio viene organizzata una riunione per i genitori dove si illustrano le finalità e gli obiettivi del 
servizio. 
Si prevede una ulteriore  riunione di monitoraggio e confronto dopo qualche mese. 
 

modalità di integrazione con gli altri servizi 
  

Il servizio è integrato  nell Centro di Aggregazione , i bambini si spostano da un servizio all’altro secondo la 
pianificazione oraria prevista.  
Il servizio si integra e collabora con il  Servizio educativo  qualora nel progettoeducativo individualizzato siano 
previste azioni di rinforzo allo studio. 

 

ulteriori elementi, aggiuntivi e miglioramenti  
 

o Adozione del Regolamento del Servizio (da fare) con individuazione dei criteri da adottare in caso di utenza 
superiore al numero previsto 

o Rimodulazione della modulistica di accesso (adottata) 
o Riunioni di monitoraggio e valutazione con A.S. referente di Area 
o Rilevamento del grado di soddisfazione dell'utenza attraverso questionari 
o momenti di confronto e riflessione con i genitori allo scopo di condividere le priorità dell’intervento, evidenziare 

aspetti di difficoltà e nuovi bisogni, verificare l'andamento dell'attività. 
o Instaurazione di rapporti periodici e sinergie con i docenti curricolari dei minori 

Coerenza e/o difformità dalle Carte Servizi 
adottate dal Consiglio di Gestione lo scorso 12 
gennaio 2011 
 

 

previsione utenti complessivi anno  
 

 

previsione utenti media mensile  
 

10 

ore previste annue  
 

1378 (comprendenti lo sviluppo minimo previsto per il mese di giugno e festività) 
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ore previste mensili  
 

160 (media) 

previsione costo medio mensile  
 
previsione costo totale annuo  
 

 
 

COMPRESO NEL CANONE CAS BURCEI  
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  SERVIZIO INFORMAGIOVANI MARACALAGONIS 

Finalità 
rispondere ai bisogni di informazione, consulenza e orientamento nei settori di tradizionale interesse giovanile quali 
l'orientamento scolastico-professionale, il lavoro, i diritti e la vita sociale, le attività culturali ecc 

Obiettivi  
rendere accessibili le informazioni e le molteplici occasioni a livello locale, nazionale ed internazionale ai cittadini per favorire il 
loro inserimento sociale, culturale e professionale 

Destinatari  l'informagiovani è un servizio pubblico, rivolto principalmente ai giovani, ma aperto a tutti 

Sede attualmente nei locali della Biblioteca Comunale di Maracalagonis (Vecchio Municipio) via Roma 44 

Sviluppo temporale del servizio/intervento 
il servizio è attivo la mattina nei giorni di martedì e venerdì e i pomeriggi di lunedì, mercoledì e giovedì. Si prevede la chiusura 
per il mese di agosto  e per il periodo delle festività natalizie. 

 Metodologia di intervento  
elaborazione delle informazioni, che avviene principalmente attraverso un trattamento cartaceo e informatico. Modalità di 
comunicazione che devono tener conto dell'eterogeneità e del rapido mutamento del pubblico di riferimento 

azioni specifiche di intervento 
Oltre al contatto frontale con l'utenza, dal 2011 è in funzione anche la pagina facebook che oltre a dare informazioni in merito a 
concorsi e formazione è un "luogo" di raccolta di proposte migliorative e di raccolta di esperienze. 

personale impiegato e relativi titoli  
1 operatore  con Diploma e qualifica porfessionale di "addetto allo sportello informazioni e orientamento"/ addetto agli uffici 
automatizzati. 

Strumenti/attrezzature computer - stampante  messi a disposizione dalla cooperativa. 

arredi  scrivania -scaffale 

locali attigui alla biblioteca comunale 

materiali di consumo  non previsto 

Trasporti non previsto 

metodologia utilizzata per la valutazione degli 
interventi  

Raccolta dei dati. Ogni persona che accede al servizio compila un questionario contenente domande sulle caratteristiche personali, 
sui settori richiesti . Il questionario viene compilato una sola volta nel corso dell'anno, generalmente al primo accesso .per avere 
un quadro completo dell'utilizzo dell'infomagiovani l'operatore prende nota dei successivi accessi degli utenti definiti "ritorni". 

Coinvolgimento dei destinatari dei Servizi e 
delle loro famiglie  

 del servizio  usufruiscono non solo i giovani utenti, ma ,spesso, anche i loro genitori. E' frequente ,infatti, che si rivolgano al 
servizio entrambi per informazioni riguardanti  il lavoro e la stesura del curriculum vitae. 

modalità di integrazione con gli altri servizi scambi di comunicazioni e informazioni attraverso strumenti informatici(social network, e-mail) telefonici e cartacei. 
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ulteriori elementi, aggiuntivi e miglioramenti  

Obiettivi: 
1. Adeguamento attività di monitoraggio; 
Azioni: 
a. Stesura intesa su informazioni di monitoraggio da raccogliere.  

 

Coerenza e/o difformità dalle Carte Servizi 
adottate dal Consiglio di Gestione lo scorso 12 
gennaio 2011  

previsione utenti complessivi anno   

previsione utenti media mensile  85 

ore previste annue  600 circa 

ore previste mensili medie 50 

previsione costo medio mensile  € 1900,00 circa 

previsione costo totale annuo € 23.000,00  
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SERVIZI AREA INFANZIA E FAMIGLIA 

 

o Referente presa in carico: Paola Meloni in sostituzione di Maria Cristina Concu 

 

o Referente operativa: Maria Puddu. 

 

o Scadenze e adempimenti pubblici: maggio 2016 avviso pubblico per anno educativo 2016– 2017. Presa in carico di utenti del servizio sociale 
comunale. 

 

o Tempistica monitoraggi: trimestrale 

 

o Integrazioni e/o modifiche degli avvisi pubblici: (da integrare) 
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OBIETTIVO:  Potenziamento e sviluppo dei servizi 
alla prima infanzia, sostegno al ruolo genitoriale della 
famiglia 

AZIONI  
 

  

2016 2017 2018 

Coinvolgimento delle famiglie nella programmazione e 
definizione delle attività per i minori. 

1.Realizzazione delle assemblee dei genitori nei 

Nidi d’infanzia; 

2.Realizzazione di incontri mirati a specifiche 

esigenze delle famiglie  

Operatività a Regime e 

integrazione azioni in connessione 

con la programmazione annuale 

Operatività a Regime e 

integrazione azioni in 

connessione con la 

programmazione annuale 

Mantenimento dei servizi rivolti alla fascia 0 – 3 anni 

1.adeguata divulgazione dei servizi per l’infanzia, 

dei nidi in particolare nella fase di bando per le 

nuove adesioni. 

Operatività a Regime e 

integrazione azioni in connessione 

con la programmazione annuale 

Operatività a Regime e 

integrazione azioni in 

connessione con la 

programmazione annuale 

Potenziamento delle attività di sensibilizzazione alla 
genitorialità anche mediante la collaborazione con i 
Consultori Familiari. 

1.inserimento delle attività del progetto Consultori 

in corso nell’ambito delle attività dei nidi. 

2. realizzazione di apposito incontro di 

sensibilizzazione alla genitorialità a Burcei e 

sviluppo ipotesi di servizio dedicato Spazio Infanzia 

in particolare estivo. 

Operatività a Regime e 

integrazione azioni in connessione 

con la programmazione annuale 

Operatività a Regime e 

integrazione azioni in 

connessione con la 

programmazione annuale 

Diversificazione dell’offerta dei servizi  in relazione alle 
differenti esigenze delle famiglie 

1.Ideazione e divulgazione servizio Nido nel mese 

di agosto a Sinnai e Maracalagonis; 

2. Apertura nuova ala Nido d’Infanzia di 

Maracalagonis: sviluppo ipotesi di fattibilità. 

Operatività a Regime e 

integrazione azioni in connessione 

con la programmazione annuale 

Operatività a Regime e 

integrazione azioni in 

connessione con la 

programmazione annuale 
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NIDO COMUNALE SINNAI 

Finalità Servizio socio - educativo che supporta le famiglie nell'educazione e cura dei minori 

Obiettivi Sviluppare la personalità del minore promuovendo la sua autonomia e socializzazione 

Destinatari  Minori 3 - 36 mesi 

Sede Sinnai - Via Sant'Isidoro 2c 

Sviluppo temporale del 
servizio/intervento 

Il servizio viene erogato per 11 mesi, dal 1° settembre al 31 luglio, per  6 giorni alla settimana con una articolazione oraria continua dalle 07.00 del mattino 
alle 15.30 del pomeriggio. E' prevista la possibilità dell'apertura nel mese di agosto su richiesta di 25 famiglie. 

Metodologia di 
intervento e di 
gestione  

Annualmente viene pubblicato il Bando di accesso al Nido, di norma a partire dal mese di aprile. Le famiglie interessate devono presentare domanda 
debitamente compilata presso le sedi indicate nei bandi. Sulla base delle domande pervenute entro i termini verranno formulate delle graduatorie 
suddivise per fasce d'età in conformità ai criteri di attribuzione dei punteggi pubblicati nei bandi annuali. Le graduatorie elaborate verranno affisse per 10 
giorni consecutivi all'Albo Pretorio del comune, se nessuna famiglia presenta ricorso, la graduatoria diviene definitiva ed esecutiva, ed i minori si ritengono 
ammessi dal 1° settembre dell'anno in corso. 

Azioni specifiche di 
intervento 

Il servizio viene erogato per 11 mesi, dal 1° settembre al 31 luglio, per  6 giorni alla settimana con una articolazione oraria continua dalle 07.00 del mattino 
alle 15.30 del pomeriggio. 

Personale impiegato e 
relativi titoli  

1 coordinatore  operativo, 1 psicopedagogista, 10 Assistenti all'infanzia,  1 cuoca,  1 aiuto cuoca,  1 ausiliaria 

Strumenti/attrezzature Camici, modulistica, strumenti informatici  

Arredi  Consoni ad una struttura per minori 

Locali In possesso di tutte le autorizzazioni 

Materiali di consumo  Cancelleria varia, giochi didattici, libri, tessuti e materiali di vario genere per lo sviluppo delle diverse attività inserite nelle programmazioni mensili 

Trasporti   
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Metodologia utilizzata 
per la valutazione degli 
interventi  

Programmazione annuale e mensile 
Riunioni periodiche tra pedagogista e operatori per verificare il raggiungimento degli obiettivi preposti mese per mese 
Compilazione da parte degli educatori di apposite schede al fine di monitorare lo sviluppo dei piccoli  
In ottemperanza a quanto previsto dal sistema di gestione Qualità sono adottate diverse procedure tra le quali: rilevazione e valutazione della 
soddisfazione utenza, gestione reclami, rilevamento non conformità, analisi e miglioramento(azioni preventive e correttive), gestione risorse umani, 
tenuta sotto controllo dei documenti, adozione misure di sicurezza per il trattamento dei dati, e formazione continua degli operatori 

Coinvolgimento dei 
destinatari dei Servizi e 
delle loro famiglie  

Incontri con le famiglie all'inizio dell'anno scolastico per la presentazione del servizio e delle diverse attività che verranno sviluppate durante l'anno 
scolastico. Coinvolgimento delle famiglie per la realizzazione di attività importanti quali Natale, Carnevale, festa di fine anno, uscite inerenti i diversi 
progetti didattici quali continuità didattica,  alla scoperta dei mestieri, educazione stradale ecc. Supporto psico-pedagogico offerto alle famiglie che ne 
fanno richiesta, oltre al supporto specifico per le famiglie con bambini disabili.  

Modalità di 
integrazione con gli 
altri servizi 

Sviluppo del progetto della Continuità Didattica, che prevede di contattare le diverse scuole dell'infanzia presenti nel territorio al fine di favorire il 
passaggio dal nido alla scuola dell'infanzia. I bambini in uscita fanno visita in dei giorni programmati la scuola dell'infanzia scelta dalle famiglie, 
accompagnati dagli educatori di riferimento dei nidi.  

Ulteriori elementi, 
aggiuntivi e 
miglioramenti  

Corso di propedeuticità musicale per i bambini dai 24 - 36 mesi  
Corso grafico - pittorico per i bambini dai 18 - 36 mesi 
Incontri sulla genitorialità che coinvolgono i genitori 
Questi Corsi sono interamente a carico dell'utente. 
Operatività Giardino dopo apposito investimento. 
Estensione servizio al mese di agosto. 

 

Coerenza e/o 
difformità dalle Carte 
Servizi adottate dal 
Consiglio di Gestione 
lo scorso 12 gennaio 
2011 

Specificare meglio: 
Regolarità Pagamento Rette 
Presentazione certificato medico per assenze superiori ai 5 giorni – apposito incontro con i pediatri; 
Allontanamento in via cautelativa il minore che presenta sintomi di precaria salute e possibilità di pretendere la presentazione del certificato per la 
riammissione 
Correggere le incongruenze tra Carta dei Servizi e Regolamento sovracomunale. 
Adozione nuove procedure ISEE 

previsione utenti 
complessivi anno  

70 

previsione utenti 
media mensile  

64 

ore previste annue  2210 circa in considerazione delle chiusure per festività  

ore previste mensili  221 
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previsione costo medio 
mensile   

previsionte costo 
totale annua  

€ 420.000,00  



       

58 

 

NIDO COMUNALE MARACALAGONIS 
 

Finalità Servizio socio - educativo che supporta le famiglie nell'educazione e cura dei minori 

Obiettivi Sviluppare la personalità del minore promuovendo la sua autonomia e socializzazione 

Destinatari  Minori 3 - 36 mesi 

Sede Maracalagonis - Via Colombo snc 

Sviluppo temporale del 
servizio/intervento 

Il servizio viene erogato per 11 mesi, dal 1° settembre al 31 luglio, per  6 giorni alla settimana con una articolazione oraria continua 
dalle 07.00 del mattino alle 15.30 del pomeriggio. E' prevista la possibilità dell'apertura nel mese di agosto su richiesta di 15 famiglie. 

Metodologia di intervento e di gestione  

Annualmente viene pubblicato il Bando di accesso al Nido, di norma a partire dal mese di aprile. Le famiglie interessate devono 
presentare domanda debitamente compilata presso le sedi indicate nei bandi. Sulla base delle domande pervenute entro i termini 
verranno formulate delle graduatorie suddivise per fasce d'età in conformità ai criteri di attribuzione dei punteggi pubblicati nei bandi 
annuali. Le graduatorie elaborate verranno affisse per 10 giorni consecutivi all'Albo Pretorio del comune, se nessuna famiglia presenta 
ricorso, la graduatoria diviene definitiva ed esecutiva, ed i minori si ritengono ammessi dal 1° settembre dell'anno in corso. 

Azioni specifiche di intervento 
Il servizio viene erogato per 11 mesi, dal 1° settembre al 31 luglio, per  6 giorni alla settimana con una articolazione oraria continua 
dalle 07.00 del mattino alle 15.30 del pomeriggio. 

personale impiegato e relativi titoli  1 coordinatore  operativo, 1 psicopedagogista, 5 Assistenti all'infanzia,  3 ausiliarie 

Strumenti/attrezzature Camici, modulistica, strumenti informatici  

Arredi  Consoni ad una struttura per minori 

Locali In possesso di tutte le autorizzazioni. Recupero autorizzazione nuova ala ed estensione capienza. 

Materiali di consumo  
Cancelleria varia, giochi didattici, libri, tessuti e materiali di vario genere per lo sviluppo delle attività inserite nelle programmazioni 
mensili 
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Trasporti   

Metodologia utilizzata per la valutazione 
degli interventi  

Programmazione annuale e mensile 
Riunioni periodiche tra pedagogista e operatori per verificare il raggiungimento degli obiettivi preposti mese per mese 
Compilazione da parte degli educatori di apposite schede al fine di monitorare lo sviluppo dei piccoli  
In ottemperanza a quanto previsto dal sistema di gestione Qualità sono adottate diverse procedure tra le quali: rilevazione e 
valutazione della soddisfazione utenza, gestione reclami, rilaevamento non conformità, analisi e miglioramento(azioni preventive e 
correttive), gestione risorse umani, tenuta sotto controllo dei documenti, adozione misure di sicurezza per il trattamento dei dati, e 
formazione continua degli operatori 

Coinvolgimento dei destinatari dei Servizi 
e delle loro famiglie  

Incontri con le famiglie all'inizio dell'anno scolasico per la presentazione del servizio e delle diverse attività che verranno sviluppate 
durante l'anno scolastico. Coinvolgimento delle famiglie per la realizzazione di attività importanti quali Natale, Carnevale, festa di fine 
anno, uscite inerenti i diversi progetti didattici quali continuità didattica,  alla scoperta dei mestieri, educazione stradale ecc. Supporto 
psico-pedagogico offerto alle famiglie che ne fanno richiesta, oltre al supporto specifico per le famiglie con bambini disabili.  

Modalità di integrazione con gli altri 
servizi 

Sviluppo del progetto della Continuità Didattica, che prevede di contattare le diverse scuole dell'infanzia presenti nel territorio al fine 
di favorire il passaggio dal nido alla scuola dell'infanzia. I bambini in uscita fanno visita in dei giorni programmati la scuola dell'infanzia 
scelta dalle famiglie, accompagnati dagli educatori di riferimento dei nidi.  

Ulteriori elementi, aggiuntivi e 
miglioramenti  

Corso di propedeuticità musicale per i bambini dai 24 - 36 mesi  
Corso grafico - pittorico per i bambini dai 18 - 36 mesi 
Incontri sulla genitorialità che coinvolgono i genitori 
Questi Corsi sono interamente a carico dell'utente 
Estensione capienza a seguito di opportune valutazioni sulla sostenibilità economico finanziaria. 

 

Coerenza e/o difformità dalle Carte Servizi 
adottate dal Consiglio di Gestione lo 
scorso 12 gennaio 2011 

Specificare meglio: 
Regolarità Pagamento Rette 
Presentazione certificato medico per assenze superiori ai 5 giorni 
Allontanamento in via cautelativa il minore che presenta sintomi di precaria salute e possibilità di pretendere la presentazione del 
certificato per la riamissione 
Correggere le incongruenze tra Carta dei Servizi e Reglamento sovracomunale  

previsione utenti complessivi anno  45 
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previsione utenti media mensile  39 

ore previste annue  2210 circa in considerazione delle chiusure per festività  

ore previste mensili  221 

previsione costo medio mensile   

previsione costo totale annua previsto € 285.000,00 + € 20.000,00 sostegno minore disabile= € 305.000,00 
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OBIETTIVO:  Potenziamento e sviluppo dei servizi 
sociali della Fondazione Polisolidale a favore di 
persone anziane e dei loro care giver (prestatori di 
cura) per contribuire alla loro tutela e al loro 
benessere psicofisico. 

AZIONI  
 

2016 2017 2018 

Coinvolgere gli anziani nella programmazione e 

definizione delle attività loro rivolte 

1.Iniziative di sensibilizzazione sull’invecchiamento attivo 

nei comuni soci in collaborazione con le associazioni del 

territorio; 

2.proposta progetto Alzheimer Caffè; 

Operatività a Regime e integrazione 

azioni in connessione con la 

programmazione annuale 

Operatività a Regime e 

integrazione azioni in 

connessione con la 

programmazione annuale 

Promuovere presso l'intera popolazione locale, 

l’attenzione e l’aiuto solidale ai cittadini anziani 

1. Coinvolgimento dei medici di base e delle Associazioni 

presenti sul territorio (Auser) per portare avanti attività 

di sensibilizzazione sulla condizione degli anziani, 

sull’attività svolta dalla Fondazione Polisolidale e sugli 

interventi attivabili, con particolare attenzione all’istituto 

dell’amministratore di sostegno. Progetto da realizzare in 

condivisione nei tre comuni (part. Burcei) 

2. Elaborazione, per ciascun Comune,  di iniziative 

incentrate sullo scambio intergenerazionale per un 

apprendere reciproco (laboratori di cucina, ballo sardo, 

trasmissione di saperi legati al territorio).  Attività da 

svolgere presso i CAS e le Comunità Alloggio, con il 

coinvolgimento dell’Area minori e del socio-operativo. 

Operatività a Regime e integrazione 

azioni in connessione con la 

programmazione annuale 

Operatività a Regime e 

integrazione azioni in 

connessione con la 

programmazione 

annuale 

Avviare uno studio di fattibilità per l’attivazione di 

progetti che sostengano le persone anziane che non 

hanno parenti di riferimento. 

Istituzione di apposito gruppo di lavoro finalizzato 

all’individuazione di ipotesi progettuali anche 

coinvolgendo altre realtà (es. Assistente di Vicinato) 

Operatività e integrazione azioni in 

connessione con la programmazione 

annuale 

Operatività e integrazione 

azioni in connessione con 

la programmazione 

annuale 

Avviare l’utilizzo razionale e di rete delle strutture di 

Maracalagonis e Sinnai favorendo l’inserimento degli 

ospiti nella Comunità Alloggio che presenta disponibilità 

di posti. 

1.Per le comunità Alloggio di Sinnai e 

Maracalagonis, elaborazione e adozione di 

modulistica uniforme per l’accesso alla strutture. 

2. Stesura, da parte dei Comuni Soci, del 

Regolamento sovracomunale  relativo alle 

Comunità Alloggio; 

3. Adozione Carte dei servizi; 

4. proposta ai comuni di definizione di nuove rette  

4. Definizione procedure acquisizione area verde 

adiacente Casa Farci a Maracalagonis. 

1. studio ipotesi cambio destinazione d’uso 

Casa Farci a Maracalagonis; 

2. Progetto utilizzo Area Verde Casa Farci 

Maracalagonis 

Operatività integrazione 

azioni in connessione con 

la programmazione 

annuale 
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OBIETTIVO:  Potenziamento e sviluppo dei servizi 
sociali della Fondazione Polisolidale a favore di 
persone anziane e dei loro care giver (prestatori di 
cura) per contribuire alla loro tutela e al loro 
benessere psicofisico. 

AZIONI  
 

  

2016 2017 2018 

Favorire l’attivazione di iniziative di promozione sociale, 

anche di confronto con altre culture (viaggi, escursioni, 

gemellaggi, giornate della salute….) 

1.Bando intercomunale per Progetto Soggiorno  Salute 

dedicato alla Popolazione Anziana dei tre comuni soci. 

Operatività a Regime e integrazione 

azioni in connessione con la 

programmazione annuale 

Operatività a Regime e 

integrazione azioni in 

connessione con la 

programmazione annuale 

Avviare uno studio di fattibilità per sperimentare, 
modalità operative differenti di assistenza domiciliare 
alternative al modello tradizionale 

1.Stesura, da parte dei Comuni Soci, del 

Regolamento sovracomunale  relativo e al servizio 

di assistenza domiciliare. 

2. definizione di quota parte del budget del servizio 

di AD dedicato alle emergenze. 

3. definizione gruppo di lavoro per progetto 

strategico sui servizi di AD 

4. adozione carte dei servizi 

Operatività a Regime e integrazione 

azioni in connessione con la 

programmazione annuale 

Operatività a Regime e 

integrazione azioni in 

connessione con la 

programmazione annuale 
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  CAS ANZIANI MARACALAGONIS 

Finalità 

 
Il Centro costituisce un  utile strumento di integrazione sociale e di serenità: è finalizzato a favorire momenti di aggregazione e socializzazione tra la 
popolazione anziana del paese. 
Lo scopo del Servizio è quello di favorire il benessere psicofisico delle persone anziane, contrastando l'insorgere di situazioni di emarginazione e 
isolamento, operando nel contempo anche un'azione di sviluppo della volontà di partecipazione degli anziani alla vita attiva del territorio.  

Obiettivi 

Obiettivo principale è favorire "l'invecchiamento attivo" che dia agli anziani  possibilità di: 
    -restare occupati  
    -continuare a svolgere un ruolo attivo nella società 
    -vivere nel modo più sano e gratificante possibile 
    -utilizzo proficuo del tempo libero-sviluppare i contatti umani 
    -uscire dall'isolamento individuale 

Destinatari  ANZIANI  

Sede LOCALI CAS MINORI VIA  Roma,51 

Sviluppo temporale del 
servizio/intervento SERVIZIO ANNUALE VEN 15:00/16:30  per 42 settimane (chiuso da metà giugno a metà settembre) 

Metodologia di 
intervento e di gestione  

Presenza di una figura professionale (animatore) che costituisce punto di riferimento per il gruppo,  
pianifica e coordina le attività, gestisce le dinamiche relazionali. 
In ottemperanza al sistema di gestione Qualità sono adottate le seguenti precedure: rilevazione e valutazione della soddisfazione dell'utenza, gestione dei 
reclami, rilevamento di non conformità, analisi e miglioramento ( azioni preventive e correttive), tenuta sotto controllo dei documenti, gestione risorse 
umane. 
In ottemperanza al D.L.81/2008  viene elaborato il DVR ed effettuata la formazione obbligatoria. 
In ottemperanza al D.L 196/2003 viene elaborato il DPS e adottate le misure di sicurezza per il trattamento dei dati  
personali. 
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azioni specifiche di 
intervento 

Laboratorio di ginnastica dolce 
Laboratori di cucina 
Gemellaggi col Centro di Sinnai e Comunità alloggio.  
Laboratorio di “memorie”: raccolta di aneddoti legati alla loro infanzia e stampa di un opuscolo 
Attività ricreative (tornei di carte, scacchi, tombolate, laboratori creativi,feste a tema e serate danzanti.); 
Attività culturali (visite guidate a musei e mostre, gite, iniziative svolte in collegamento con Biblioteca, Università della Terza Età, lettura libri, incontri con 
scrittori e poeti, ecc.) 
Attività di prevenzione sanitaria e sociale ( incontri con medici, specialisti sanitari e operatori e su argomenti che riguardano la salute, l'alimentazione, i 
diritti ); 
Attività di informazione (incontri per illustrare i servizi pubblici e su argomenti di attualità ed iniziative previste a favore degli anziani, ecc.) 
 

personale impiegato e 
relativi titoli  n. 1  animatore con qualifica post diploma di Animatore sociale- n. 1 ausiliario 

Strumenti/attrezzature 
Presenti solo attrezzature e strumenti di proprietà della cooperativa: 
N. 1 HI FI- n.1 fornetto- n. 1 frigo-n.1 aspirapolvere-attrezzature pulizie-1 macchina fotografica 

arredi  vedi allegato 

locali 
Locale in uso non esclusivo sito in via Roma,51  composto da  1sala ricreativa 
1 locale-laboratorio 1 bagno bambini  1 bagno adulti  1 ripostiglio 1 ufficio. Cortile  

materiali di consumo  Materiale cancelleria-attrezzature e materiale pulizie 

Trasporti NON PREVISTO 

metodologia utilizzata 
per la valutazione degli 
interventi  

Riunioni di èquipe-Questionari di rilevazione soddisfazione utenza- incontri di monitoraggio con A.S. referente- 
Relazione periodica 

Coinvolgimento dei 
destinatari dei Servizi e 
delle loro famiglie  I DESTINATARI PARTECIPANO ATTIVAMENTE ALLA PROGETTAZIONE E PIANIFICAZIONE DELLE ATTIVITA' 

modalità di integrazione 
con gli altri servizi GEMELLAGGI PERIODICI CON CAS ANZIANI SINNAI E CASA FARCI 
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ulteriori elementi, 
aggiuntivi e 
miglioramenti  

Estensione delle aperture al mattino o ad altri pomeriggi tramite la collaborazione di operatori del servizio 
civico 
implementazione delle proposte di attività tramite l'organizzazione di una "Banca del tempo" tramite una selezione di volontari che dedicano qualche ora 
del loro tempo per proporre attività di intrattenimento 
aggiornamento degli operatori 
adozione Regolamento del servizio 
Definizione e adozione del documento sulle procedure di monitoraggio e valutazione 
Disponibilità di budget per acquisto di strumenti e attrezzature 
Iniziative di sensibilizzazione sulla popolazione anziana 
Promozione Soggiorno Anziani 
 

Coerenza e/o difformità 
dalle Carte Servizi 
adottate dal Consiglio di 
Gestione lo scorso 12 
gennaio 2011   

previsione utenti 
complessivi anno  ISCRITTI 50 UTENTI 

previsione utenti media 
mensile  20 PRESENZE GIORNALIERE 

ore previste annue    

ore previste mensili    

previsione costo medio 
mensile  

 previsionte costo totale 
annua previsto € 20.000,00  
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  CAS ANZIANI SINNAI 

Finalità 

 
Il Centro costituisce un  utile strumento di integrazione sociale e di serenità: è finalizzato a favorire momenti di aggregazione e socializzazione tra la 
popolazione anziana del paese. 
Lo scopo del Servizio è quello di favorire il benessere psicofisico delle persone anziane, contrastando l'insorgere di situazioni di emarginazione e 
isolamento, operando nel contempo anche un'azione di sviluppo della volontà di partecipazione degli anziani alla vita attiva del territorio.  

Obiettivi 

Obiettivo principale è favorire "l'invecchiamento attivo" che dia agli anziani  possibilità di: 
    -restare occupati  
    -continuare a svolgere un ruolo attivo nella società 
    -vivere nel modo più sano e gratificante possibile 
    -utilizzo proficuo del tempo libero-sviluppare i contatti umani 
    -uscire dall'isolamento individuale 

Destinatari  ANZIANI  

Sede Via S.Isidoro 

 Sviluppo temporale del 
servizio/intervento 

SERVIZIO ANNUALE- aperto tutti i giorni  dalle 8.30 alle 12.30 e dalle 15.00 alle 20.30 
Orari e giorni di attività possono subire modifiche su esigenze 
 dell'utenza e della pogrammazione di attività particolari. 

Metodologia di intervento e 
di gestione  

Presenza di una figura professionale (animatore) che costituisce punto di riferimento per il gruppo,  
pianifica e coordina le attività, gestisce le dinamiche relazionali. 
In ottemperanza al sistema di gestione Qualità sono adottate le seguenti precedure: rilevazione e valutazione della soddisfazione dell'utenza, gestione 
dei reclami, rilevamento di non conformità, analisi e miglioramento ( azioni preventive e correttive), tenuta sotto controllo dei documenti, gestione 
risorse umane. 
In ottemperanza al D.L.81/2008  viene elaborato il DVR ed effettuata la formazione obbligatoria. 
In ottemperanza al D.L 196/2003 viene elaborato il DPS e adottate le misure di sicurezza per il trattamento dei dati personali. 

azioni specifiche di 
intervento 

Laboratorio di ginnastica dolce 
Laboratori di cucina 
Gemellaggi col Centro di Maracalagonis e Casa riposo F.lli Puggioni 
Laboratorio di “memorie”: raccolta di aneddoti legati alla loro infanzia e stampa di un opuscolo 
Attività ricreative (tornei di carte, scacchi, tombolate, laboratori creativi,feste a tema e serate danzanti.); 
Attività culturali (visite guidate a musei e mostre, gite, iniziative svolte in collegamento con Biblioteca, Università della Terza Età, lettura libri, incontri 
con scrittori e poeti, ecc.) 
Attività di prevenzione sanitaria e sociale ( incontri con medici, specialisti sanitari e operatori e su argomenti che riguardano la salute, l'alimentazione, 
i diritti ); 
Attività di informazione (incontri per illustrare i servizi pubblici e su argomenti di attualità ed iniziative previste a favore degli anziani, ecc.) 
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personale impiegato e relativi 
titoli  n. 1  animatore con qualifica post diploma di Animatore sociale- n. 1 ausiliario 

Strumenti/attrezzature 
Presenti solo attrezzature e strumenti di proprietà della cooperativa: 
N. 1 HI FI- n.1 fornetto- n. 1 frigo-n.1 aspirapolvere-attrezzature pulizie- 1 pc-1 stampante-1 macchina fotografica 

arredi  1 scrivania-5 tavoli-2 armadi-20 sedie 

locali 
Locale in uso non esclusivo sito in via S.Isidoro composto da N. 1 SALA RICREATIVA  
N 1 LOCALE-LABORATORIO N. 1 BAGNO N. 1 RIPOSTIGLIO  

materiali di consumo  Materiale di cancelleria-materiali per pulizie 

Trasporti non previsti 

metodologia utilizzata per la 
valutazione degli interventi  

Riunioni di èquipe-/questionari di rilevamento soddisfazione utenti /incontri di monitoraggio con A.S. referente 
Relazione periodica 

Coinvolgimento dei 
destinatari dei Servizi e delle 
loro famiglie  I DESTINATARI PARTECIPANO ATTIVAMENTE ALLA PROGETTAZIONE E PIANIFICAZIONE DELLE ATTIVITA' 

modalità di integrazione con 
gli altri servizi GEMELLAGGI PERIODICI CON CAS ANZIANI MARACALAGONIS E CASA PUGGIONI 

ulteriori elementi, aggiuntivi 
e miglioramenti  

Estensione delle attività  programmate tramite progetto RAS( inserimento giovani nei servizi) 
implementazione delle proposte di attività tramite l'organizzazione di una "Banca del tempo" tramite una selezione di volontari che dedicano qualche 
ora del loro tempo per proporre attività di intrattenimento 
aggiornamento degli operatori 
adozione Regolamento del servizio 
Definizione e adozione del documento sulle procedure di monitoraggio e valutazione 

Coerenza e/o difformità dalle 
Carte Servizi adottate dal 
Consiglio di Gestione lo 
scorso 12 gennaio 2011 Coerente 

previsione utenti complessivi 
anno  70 

previsione utenti media 
mensile  20 

ore previste annue    

ore previste mensili    

previsione costo medio 
mensile    

previsionte costo totale 
annuo previsto CANONI MENSILI PER UN TOTALE ANNUO DI € 12.500,00 

 



       

69 

 

  SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE BURCEI 

Finalità 
Favorire la permanenza dell'utente presso il proprio domicilio. 
Migliorare la qualità di vita dell'utente attraverso il recupero/mantenimento delle autonomie residue e della vita di relazione. 
Migliorare la qualità di vita dei familiari attraverso l'alleggerimento del carico assistenziale. 

Obiettivi 

Gli obiettivi specifici da raggiungere per ogni singolo utente vengono stabiliti in base ai suoi bisogni, e sono indicati nel progetto assistenziale 
individuale  
L'attivazione del servizio può essere volta a raggiungere i seguenti obiettivi: 
- assicurare l'igiene personale; 
- cura e decoro dell'aspetto e dell'abbigliamento; 
- assicurare il pasto; 
- cura e decoro degli ambienti domestici di normale uso dell'utente (in caso di utenti soli); 
- incrementare il numero di uscite; 
- partecipare ad attività sociali. 
. 

Destinatari  Anziani, disabili e persone temporaneamente non autosufficienti. 

Sede Domicilio utenti. 

Sviluppo temporale del 
servizio/intervento 

Il S.A.D. è annuale, organizzato su 6 giorni la settimana e si articola sul mattino e sul pomeriggio.  
Può essere erogato a partire dalle ore 7:00 sino alle ore 20:00 
Il Servizio può essere attivato anche nei giorni festivi, in casi particolari opportunamente valutati dall’Assistente Sociale Responsabile del caso (anziani 
non autosufficienti, ad alto rischio socio sanitario, privi di risorse familiari). 
Il numero di ore da erogare viene indicato dall'A.S. nella scheda di attivazione, gli orari delle prestazioni sul singolo utente sono concordati all'avvio 
del servizio tenendo conto delle esigenze della famiglia e dell'organizzazione oraria preesistente  e sono indicati nel progetto assistenziale individuale. 
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Metodologia di intervento 
e di gestione  

A seguito di richiesta di attivazione, viene elaborato un progetto assistenziale di intervento che, in coerenza con gli obiettivi previsti nel documento, 
definisce tipologia e periodicità delle prestazioni.  
Si procede poi all'abbinamento operatore-utente, individuando l'assistente maggiormente compatibile rispetto alle necessità e peculiarità di ciascun 
utente (in particolare, dal punto di vista relazionale) e avendo cura di mantenere, per quanto possibile, la continuità di tale figura di riferimento.  
L'operatore ha il compito di svolgere le prestazioni previste nel succitato piano, è tenuto a  riferire tempestivamente ogni variazione significativa dei 
bisogni dell'utente, al fine di modificare in itinere gli obiettivi e le prestazioni previste nel progetto assistenziale. 
In ottemperanza al sistema di gestione Qualità sono adottate le seguenti precedure: rilevazione e valutazione della soddisfazione dell'utenza, 
gestione dei reclami, rilevamento di non conformità, analisi e miglioramento ( azioni preventive e correttive), tenuta sotto controllo dei documenti, 
gestione risorse umane. 
In ottemperanza al D.L.81/2008  viene elaborato il DVR ed effettuata la formazione obbligatoria. 
In ottemperanza al D.L 196/2003 viene elaborato il DPS e adottate le misure di sicurezza per il trattamento dei dati  
personali. 

Azioni specifiche di 
intervento 

Il S.A.D. è annuale, organizzato su 6 giorni la settimana e si articola sul mattino e sul pomeriggio.  
Può essere erogato a partire dalle ore 7:00 sino alle ore 20:00 
Il Servizio può essere attivato anche nei giorni festivi, in casi particolari opportunamente valutati dalla A.S.referente. 

Personale impiegato e 
relativi titoli  2 assistenti domiciliari 

Strumenti/attrezzature Camice, guanti, modulistica.   

Arredi    

Locali Domicilio utenti. 

Materiali di consumo  Guanti monouso, camici, modulistica, pacchetto individuale di medicazione 

Trasporti Previsti all'interno del paese per socializzazione, accompagnamenti a visite, spese, pratiche. 

Metodologia utilizzata per 
la valutazione degli 
interventi  

- Riunioni periodiche con gli operatori; 
- relazioni periodiche degli operatori e del Responsabile del servizio; 
- visite a domicilio e contatti telefonici periodici con l'utente e i familiari; 
- questionario per la rilevazione della soddisfazione dell'utenza; 
- incontri di monitoraggio con l'a.s. referente. 

Coinvolgimento dei 
destinatari dei Servizi e 
delle loro famiglie  

Successivamente alla richiesta di attivazione, l'utente e/o il familiare di riferimento viene contattato per fissare  un incontro a domicilio, volto a 
rilevare i bisogni e ad elaborare il progetto assistenziale. Gli obiettivi del progetto, le prestazioni in esso previste, i tempi di erogazione e le regole 
generali del servizio vengono condivisi con l'utente e/o con la famiglia.  
Contatti telefonici regolari e visite periodiche a domicilio consentono di rilevare tempestivamente eventuali nuovi bisogni, così da procedere 
all'aggiornamento del progetto assistenziale, in costante collaborazione con i destinatari del servizio e delle loro famiglie. 

Modalità di integrazione 
con gli altri servizi 

Coordinamento degli interventi al fine di evitarne la sovrapposizione, nonchè per offrire all'utenza maggiori opportunità di miglioramento della 
propria qualità di vita. L'integrazione avviene in particolare con i servizi e attraverso le modalità di seguito riportati:  
- piani personalizzati finanziati ex l. 162/98: coordinamento delle prestazioni erogate dagli operatori del servizio con quelle erogate da assistenti 
familiari assunti privatamente dall'utente (o, nel caso di piani gestiti direttamente dalla Coop,coordinamento degli interventi) 
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Ulteriori elementi, 
aggiuntivi e miglioramenti  

Revisione della modulistica di attivazione  
Revisione della modulistica di progettazione di intervento  
Revisione procedure di attivazione 
Adozione Regolamento (da fare) 
Aggiornamento operatori (in corso) 
Condivisione progetto assistenziale in equipe con l'Assistente sociale referente/ responsabile di area 
Introduzione scheda sanitaria ( in corso) 
Definizione e adozione del documento sulle procedure di attivazione, monitoraggio e valutazione in itinere e finale 
Co progettazione con associazioni di volontariato  
Adozione procedure uniformi sui tre comuni con apposito regolamento 

Coerenza e/o difformità 
dalle Carte Servizi adottate 
dal Consiglio di Gestione lo 
scorso 12 gennaio 2011 Coerente 

previsione utenti 
complessivi anno  6 

previsione utenti media 
mensile  6 

ore previste annue  Da definire 

ore previste mensili  Da definire 

previsione costo medio 
mensile   

previsione costo totale 
annuo € 20.000,00 
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  SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE MARACALAGONIS 

Finalità 

Favorire la permanenza dell'utente presso il proprio domicilio. 
Migliorare la qualità di vita dell'utente attraverso il recupero/mantenimento delle autonomie residue e della vita di relazione. 
Migliorare la qualità di vita dei familiari attraverso l'alleggerimento del carico assistenziale. 

Obiettivi 

Gli obiettivi specifici da raggiungere per ogni singolo utente vengono stabiliti in base ai suoi bisogni, e sono indicati nel progetto assistenziale 
individuale  
L'attivazione del servizio può essere volta a raggiungere i seguenti obiettivi: 
- assicurare l'igiene personale; 
- cura e decoro dell'aspetto e dell'abbigliamento; 
- assicurare il pasto; 
- cura e decoro degli ambienti domestici di normale uso dell'utente (in caso di utenti soli); 
- incrementare il numero di uscite; 
- partecipare ad attività sociali. 
. 

Destinatari  Anziani, disabili e persone temporaneamente non autosufficienti. 

Sede Domicilio utenti. 

Sviluppo temporale del 
servizio/intervento 

Il S.A.D. è annuale, organizzato su 6 giorni la settimana e si articola sul mattino e sul pomeriggio.  
Può essere erogato a partire dalle ore 7:00 sino alle ore 20:00 
Il Servizio può essere attivato anche nei giorni festivi, in casi particolari opportunamente valutati dall’Assistente Sociale Responsabile del caso 
(anziani non autosufficienti, ad alto rischio socio sanitario, privi di risorse familiari). 
Il numero di ore da erogare viene indicato dall'A.S. nella scheda di attivazione, gli orari delle prestazioni sul singolo utente sono concordati 
all'avvio del servizio tenendo conto delle esigenze della famiglia e dell'organizzazione oraria preesistente  e sono indicati nel progetto 
assistenziale individuale. 

Metodologia di intervento e di 
gestione  

A seguito di richiesta di attivazione, viene elaborato un progetto assistenziale di intervento che, in coerenza con gli obiettivi previsti nel 
documento, definisce tipologia e periodicità delle prestazioni.  
Si procede poi all'abbinamento operatore-utente, individuando l'assistente maggiormente compatibile rispetto alle necessità e peculiarità di 
ciascun utente (in particolare, dal punto di vista relazionale) e avendo cura di mantenere, per quanto possibile, la continuità di tale figura di 
riferimento.  
L'operatore ha il compito di svolgere le prestazioni previste nel succitato piano, è tenuto a  riferire tempestivamente ogni variazione 
significativa dei bisogni dell'utente, al fine di modificare in itinere gli obiettivi e le prestazioni previste nel progetto assistenziale. 
In ottemperanza al sistema di gestione Qualità sono adottate le seguenti precedure: rilevazione e valutazione della soddisfazione dell'utenza, 
gestione dei reclami, rilevamento di non conformità, analisi e miglioramento ( azioni preventive e correttive), tenuta sotto controllo dei 
documenti, gestione risorse umane. 
In ottemperanza al D.L.81/2008  viene elaborato il DVR ed effettuata la formazione obbligatoria. 
In ottemperanza al D.L 196/2003 viene elaborato il DPS e adottate le misure di sicurezza per il trattamento dei dati  
personali. 

Azioni specifiche di intervento Il S.A.D. è annuale, organizzato su 6 giorni la settimana e si articola sul mattino e sul pomeriggio.  
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Può essere erogato a partire dalle ore 7:00 sino alle ore 20:00 
Il Servizio può essere attivato anche nei giorni festivi, in casi particolari opportunamente valutati dalla A.S.referente. 

Personale impiegato e relativi 
titoli  2 OSS / 1 assistente domiciliare / 2 tecnico s.s. 

Strumenti/attrezzature Camice, guanti, modulistica.   

Arredi    

Locali Domicilio utenti. 

Materiali di consumo  Guanti monouso, camici, modulistica, pacchetto individuale di medicazione 

Trasporti Previsti all'interno del paese per socializzazione, accompagnamenti a visite, spese, pratiche. 

Metodologia utilizzata per la 
valutazione degli interventi  

- Riunioni periodiche con gli operatori; 
- relazioni periodiche degli operatori e del Responsabile del servizio; 
- visite a domicilio e contatti telefonici periodici con l'utente e i familiari; 
- questionario per la rilevazione della soddisfazione dell'utenza; 
- incontri di monitoraggio con l'a.s. referente. 

Coinvolgimento dei destinatari dei 
Servizi e delle loro famiglie  

Successivamente alla richiesta di attivazione, l'utente e/o il familiare di riferimento viene contattato per fissare  un incontro a domicilio, volto a 
rilevare i bisogni e ad elaborare il progetto assistenziale. Gli obiettivi del progetto, le prestazioni in esso previste, i tempi di erogazione e le 
regole generali del servizio vengono condivisi con l'utente e/o con la famiglia.  
Contatti telefonici regolari e visite periodiche a domicilio consentono di rilevare tempestivamente eventuali nuovi bisogni, così da procedere 
all'aggiornamento del progetto assistenziale, in costante collaborazione con i destinatari del servizio e delle loro famiglie. 

Modalità di integrazione con gli 
altri servizi 

Coordinamento degli interventi al fine di evitarne la sovrapposizione, nonchè per offrire all'utenza maggiori opportunità di miglioramento della 
propria qualità di vita. L'integrazione avviene in particolare con i servizi e attraverso le modalità di seguito riportati:  
- piani personalizzati finanziati ex l. 162/98: coordinamento delle prestazioni erogate dagli operatori del servizio con quelle erogate da 
assistenti familiari assunti privatamente dall'utente (o, nel caso di piani gestiti direttamente dalla Coop,coordinamento degli interventi) 

Ulteriori elementi, aggiuntivi e 
miglioramenti  

 
Revisione della modulistica di attivazione  
Revisione della modulistica di progettazione di intervento  
Revisione procedure di attivazione 
Adozione Regolamento (da fare) 
Aggiornamento operatori  
Condivisione progetto assistenziale in equipe con l'Assistente sociale referente/ responsabile di area 
Introduzione scheda sanitaria 
Definizione e adozione del documento sulle procedure di attivazione, monitoraggio e valutazione in itinere e finale 
Co progettazione con associazioni di volontariato 
Adozione procedure uniformi sui tre comuni con apposito regolamento 

Coerenza e/o difformità dalle 
Carte Servizi adottate dal 
Consiglio di Gestione lo scorso 12 
gennaio 2011 Coerente 

previsione utenti complessivi 
anno  15 

previsione utenti media mensile  10 

ore previste annue  Da definire 
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ore previste mensili  Da definire 

previsione costo medio mensile   

previsionte costo totale annuo € 20.000,00 



       

75 

 

  SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE SINNAI 

Finalità 

Favorire la permanenza dell'utente presso il proprio domicilio. 
Migliorare la qualità di vita dell'utente attraverso il recupero/mantenimento delle autonomie residue e della vita di relazione. 
Migliorare la qualità di vita dei familiari attraverso l'alleggerimento del carico assistenziale. 

Obiettivi 

Gli obiettivi specifici da raggiungere per ogni singolo utente vengono stabiliti in base ai suoi bisogni, e sono indicati nel progetto assistenziale 
individuale  
L'attivazione del servizio può essere volta a raggiungere i seguenti obiettivi: 
- assicurare l'igiene personale; 
- cura e decoro dell'aspetto e dell'abbigliamento; 
- assicurare il pasto; 
- cura e decoro degli ambienti domestici di normale uso dell'utente (in caso di utenti soli); 
- incrementare il numero di uscite; 
- partecipare ad attività sociali. 

Destinatari  Anziani, disabili e persone temporaneamente non autosufficienti. 

Sede Domicilio utenti. 

Sviluppo temporale del 
servizio/intervento 

Il S.A.D. è annuale, organizzato su 6 giorni la settimana e si articola sul mattino e sul pomeriggio.  
Può essere erogato a partire dalle ore 7:00 sino alle ore 20:00 
Il Servizio può essere attivato anche nei giorni festivi, in casi particolari opportunamente valutati dalle Referenti area fondazione e partner 
privato (anziani non autosufficienti, ad alto rischio socio sanitario, privi di risorse familiari). 
Il numero di ore da erogare viene indicato dall'A.S. nella scheda di attivazione, gli orari delle prestazioni sul singolo utente sono concordati 
all'avvio del servizio tenendo conto delle esigenze della famiglia e dell'organizzazione oraria preesistente  e sono indicati nel progetto 
assistenziale individuale. 

Metodologia di intervento e di 
gestione  

A seguito di richiesta di attivazione, viene elaborato un progetto assistenziale di intervento che, in coerenza con gli obiettivi previsti nel 
documento, definisce tipologia e periodicità delle prestazioni.  
Si procede poi all'abbinamento operatore-utente, individuando l'assistente maggiormente compatibile rispetto alle necessità e peculiarità di 
ciascun utente (in particolare, dal punto di vista relazionale) e avendo cura di mantenere, per quanto possibile, la continuità di tale figura di 
riferimento.  
L'operatore ha il compito di svolgere le prestazioni previste nel succitato piano, è tenuto a  riferire tempestivamente ogni variazione 
significativa dei bisogni dell'utente, al fine di modificare in itinere gli obiettivi e le prestazioni previste nel progetto assistenziale. 
In ottemperanza al sistema di gestione Qualità sono adottate le seguenti precedure: rilevazione e valutazione della soddisfazione dell'utenza, 
gestione dei reclami, rilevamento di non conformità, analisi e miglioramento ( azioni preventive e correttive), tenuta sotto controllo dei 
documenti, gestione risorse umane. 
In ottemperanza al D.L.81/2008  viene elaborato il DVR ed effettuata la formazione obbligatoria. 
In ottemperanza al D.L 196/2003 viene elaborato il DPS e adottate le misure di sicurezza per il trattamento dei dati  
personali. 

Azioni specifiche di intervento 

Il S.A.D. è annuale, organizzato su 6 giorni la settimana e si articola sul mattino e sul pomeriggio.  
Può essere erogato a partire dalle ore 7:00 sino alle ore 20:00 
Il Servizio può essere attivato anche nei giorni festivi, in casi particolari opportunamente valutati. 

Personale impiegato e relativi  5 assistente domiciliare / 2 tecnico s.s. 
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titoli  

Strumenti/attrezzature Camice, guanti, modulistica.   

Arredi    

Locali Domicilio utenti. 

Materiali di consumo  Guanti monouso, camici, modulistica, pacchetto individuale di medicazione 

Trasporti Previsti all'interno del paese per socializzazione, accompagnamenti a visite, spese, pratiche. 

Metodologia utilizzata per la 
valutazione degli interventi  

- Riunioni periodiche con gli operatori; 
- relazioni periodiche degli operatori e del Responsabile del servizio; 
- visite a domicilio e contatti telefonici periodici con l'utente e i familiari; 
- questionario per la rilevazione della soddisfazione dell'utenza; 
- incontri di monitoraggio con l'a.s. referente. 

Coinvolgimento dei destinatari dei 
Servizi e delle loro famiglie  

Successivamente alla richiesta di attivazione, l'utente e/o il familiare di riferimento viene contattato per fissare  un incontro a domicilio, volto a 
rilevare i bisogni e ad elaborare il progetto assistenziale. Gli obiettivi del progetto, le prestazioni in esso previste, i tempi di erogazione e le 
regole generali del servizio vengono condivisi con l'utente e/o con la famiglia.  
Contatti telefonici regolari e visite periodiche a domicilio consentono di rilevare tempestivamente eventuali nuovi bisogni, così da procedere 
all'aggiornamento del progetto assistenziale, in costante collaborazione con i destinatari del servizio e delle loro famiglie. 

Modalità di integrazione con gli 
altri servizi 

Coordinamento degli interventi al fine di evitarne la sovrapposizione, nonché per offrire all'utenza maggiori opportunità di miglioramento della 
propria qualità di vita. L'integrazione avviene in particolare con i servizi e attraverso le modalità di seguito riportati:  
- piani personalizzati finanziati ex l. 162/98: coordinamento delle prestazioni erogate dagli operatori del servizio con quelle erogate da 
assistenti familiari assunti privatamente dall'utente (o, nel caso di piani gestiti direttamente dalla Coop, coordinamento degli interventi) 
- inserimento presso comunità alloggio in regime di servizio diurno: alcuni vengono accompagnati presso suddette strutture dall'operatore che 
eroga la prestazione nell'ambito del SAD. 

Ulteriori elementi, aggiuntivi e 
miglioramenti  

 
Revisione della modulistica di attivazione  
Revisione della modulistica di progettazione di intervento  
Revisione procedure di attivazione 
Adozione Regolamento (da fare) 
Aggiornamento operatori  
Condivisione progetto assistenziale in equipe con l'Assistente sociale referente/ responsabile di area 
Introduzione scheda sanitaria  
Definizione e adozione del documento sulle procedure di attivazione, monitoraggio e valutazione in itinere e finale 
Adozione procedure uniformi sui tre comuni con apposito regolamento. 

Coerenza e/o difformità dalle 
Carte Servizi adottate dal 
Consiglio di Gestione lo scorso 12 
gennaio 2011 

 
 
 

Coerente 
 

 
 

previsione utenti complessivi 
anno  27 

previsione utenti media mensile  20 
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ore previste annue  6000 

ore previste mensili  500 

previsione costo medio mensile   

previsione costo totale annuo € 90.000,00 
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  Comunità alloggio Casa F.lli Puggioni 

Finalità Prestazioni di carattere socio - assistenziali  

Obiettivi 

 
- assicurare l'igiene personale; 
- cura e decoro dell'aspetto e dell'abbigliamento; 
- assicurare i pasti principali; 
- cura e decoro degli ambienti; 
- partecipare ad attività sociali. 
- somministrazioni farmaci 

Destinatari  Anziani ospiti autosufficienti o con limitata autonomia funazionale a partire dai 65 anni  

Sede Sinnai - via Trieste n 52 

Sviluppo temporale del 
servizio/intervento 

La struttura è aperta 24 ore su 24, 7 giorni su 7  

Metodologia di intervento e di 
gestione  

L'utente o per un esso un familiare, presenta domanda di inserimento previo colloquio con la Responsabile, la quale in base alla 
disponibilità dei posti avvia l'inserimento in struttura una volta accertatasi delle condizioni psico-fisiche del signore ospite . Ad essi 
compete poi la compilazione di tutta la documentazione necessaria come prevista dal sistema di gestione Qualità adottato dalla 
Cooperativa. In ottemperanza allo stesso, vengono inoltre adottate diverse procedure quali: rilevazione e valutazione della 
soddisfazione utenza, gestione dei reclami, rilevamento non conformità, analisi e miglioramento, gestione risorse umani, adozione 
misure di sicurezza per il trattamento dei dati. 

azioni specifiche di intervento La struttura è aperta 24 ore su 24, 7 giorni su 7  

personale impiegato e relativi 
titoli  

1 Responsabile, 1 animatore, 3 ausiliare, 1 addetto al guardaroba, 4 OSS, 1 ADEST 

Strumenti/attrezzature 
Camice, guanti, modulistica. 

arredi  Idonei ad una struttura che ospita anziani 

locali Struttura sita in via Triestre n 52 
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materiali di consumo  

Guanti monouso, camici, modulistica, kit per piccole medicazioni  

Trasporti   

metodologia utilizzata per la 
valutazione degli interventi  

- Riunioni periodiche con gli operatori;  
- questionario per la rilevazione della soddisfazione dell'utenza; 

Coinvolgimento dei destinatari 
dei Servizi e delle loro famiglie  

Coinvolgimento dei signori ospiti e delle rispettive famiglie nelle varie rappresentazioni che vedono coinvolte Associazioni presenti 
nel territorio  

modalità di integrazione con 
gli altri servizi 

 
Visite da parte dei bambini dell'asilo nido comunale di Sinnai 
Animazione ad opera delle signore del CAS di via Sant'Isidoro di Sinnai 
Animazione ad opera del CAS di via Oristano di Sinnai 

ulteriori elementi, aggiuntivi e 
miglioramenti  

 
Adozione Regolamento (da fare) 
Aggiornamento operatori (in corso) 
Definizione e adozione del documento sulle procedure di attivazione, monitoraggio e valutazione in itinere e finale 

Coerenza e/o difformità dalle 
Carte Servizi adottate dal 
Consiglio di Gestione lo scorso 
12 gennaio 2011 

In corso di adozione verrà portata a regime nel 2016 

previsione utenti complessivi 
anno  

25 

previsione utenti media 
mensile  

21 ospiti suddivisi in regime residenziale e semi-residenziali 

ore previste annue  Struttura aperta 24 ore su 24 

ore previste mensili  Struttura aperta 24 ore su 24 

  Si autofinanzia  

 ENTRATE ANNUE PREVISTE 
 € 270.000,00 
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COMUNITà ALLOGGIO CASA FARCI  MARACALAGONIS 
A cura del Socio operativo Cooperativa Sociale Ker 

Finalità Servizio di Comunità Alloggio per anziani  

Obiettivi 
Erogazione di servizi socio-assistenziale di tipo comunitario e collettivo  

Destinatari  persone ultrasessantacinquenni autosufficienti 

Sede Maracalagonis Via Dante 14 

Sviluppo temporale del 
servizio/intervento 

  

Metodologia di intervento e di gestione  

Al fine di erogare una copertura adeguata del servizio è stato organizzato una turnazione di lavoro che assicura una 
puntuale risposta dei bisogni degli ospiti, una efficae organizzazione ed una coerenza con i carichi di lavoro previsti. 

azioni specifiche di intervento   

personale impiegato e relativi titoli  
N°6 Operatori OSS/ADEST - N°3 Ausiliari -N°1 Animatore - N°1 Coordinatore 

Strumenti/attrezzature   

arredi  
Gli arredi sono quelli tipici di una abitazione, sono di proprietà dellamm.ne comunale di Maracalagonis  

locali 

Sotto Piano: Lavanderia, vano caldaia e deposito;  Piano Terra: Cucina, dispensa, sala TV e intrattenimento, Infermeria, 
ufficio amministrativo servizi igienici, spogliatoio; Piano Primo: N°12 camere con servizi annessi, deposito e guardiola 
operatori. La struttura è dotata di ascensore  

materiali di consumo  

DPI operatori: guanti, divise copricapo; Ufficio: Carta, toner stampante, cancelleria; Detergenti e attrezzature per la 
sanificazione degli ambienti  

Trasporti  a cura dell'utente  

metodologia utilizzata per la 
valutazione degli interventi  

Questionari mirati per la valutazione del grado di soddisfazione dell'utenza; altri indicatori indiretti  
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Coinvolgimento dei destinatari dei 
Servizi e delle loro famiglie  

L'attività svolta all'interno della Comunità alloggio, prevede un servizio di animazione destinato agli ospiti, che consente di 
portare avanti semplici progetti di tipo ludico, cognitivo e manuale. Periodicamente sono organizzate   delle iniziative  che 
coinvolgono i familiari.  

modalità di integrazione con gli altri 
servizi 

nessuno  

ulteriori elementi, aggiuntivi e 
miglioramenti  

Al fine di migliorare l'interazione con la rete sociale del territorio, si organizzano momenti di socializzazione che coinvolgono 
le associazioni del territorio, le scuole e la Chiesa. 
 
Acquisizione area giardino confinante e adeguamento della stessa per la fruibilità alla struttura.  
 

Coerenza e/o difformità dalle Carte 
Servizi adottate dal Consiglio di 
Gestione lo scorso 12 gennaio 2011 

 

previsione utenti complessivi anno  
La capacita della struttura è pari a 16 utenti +2. 

previsione utenti media mensile  16 utenti +2. 

ore previste annue  il servizio residenziale è erogato 7gg su 7 h24  

ore previste mensili  il servizio residenziale è erogato 7gg su 7 h24  

    

 ENTRATE ANNUE PREVISTE   € 269.400,00 
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SERVIZI AREA DISABILITà E SALUTE MENTALE  

 

 

o Referente presa in carico: SIMONA MURTAS 

 

o Referente operativa: ANNA MARIA LITTERA. 

 
o Scadenze e adempimenti pubblici: entro giugno 2016 avviso di  raccolta delle domande  e della modulistica. La scadenza del suddetto avviso sarà 

prevista per il 30 giugno con la possibilità comunque di presentare la domanda anche nel corso dell’anno scolastico 2016/2017.  
 

o Tempistica monitoraggi: trimestrale 

 

o Integrazioni e/o modifiche degli avvisi pubblici: Pubblicazione dell’avviso e del modulo della domanda  nei siti internet dei comuni e della 
fondazione. 
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OBIETTIVO:  Potenziamento e sviluppo dei servizi 
sociali della Fondazione Polisolidale a favore di 
persone disabili per contribuire a dare loro una vita 
dignitosa, con particolare attenzione agli utenti 
disabili che stanno diventando anziani 

AZIONI  
 

2016 2017 2018 

Coinvolgere le persone con disabilità nella 

programmazione e definizione delle attività loro rivolte 

Sviluppo e implementazione del Servizio Home Care 

Premium finalizzato agli utenti disabili 

Ipotesi progettuali  Sviluppo nuove ipotesi 

progettuali 

Incentivare e sviluppare occasioni che permettano ai 

disabili di qualificare l’utilizzo del loro tempo attraverso 

la partecipazione ad attività strutturate e semistrutturate 

che consentano di valorizzare le loro conoscenze e 

competenze. 

1.Apposite iniziative coerenti con i servizi CAS 

2. mantenimento e implementazione laboratori Abili allo 

sport a Burcei 

Operatività a Regime e integrazione 

azioni in connessione con la 

programmazione annuale 

Operatività a Regime e 

integrazione azioni in 

connessione con la 

programmazione 

annuale 

Mantenimento di un gruppo di convivenza per sofferenti 

mentali 

Vedi scheda  Investimenti in progettualità innovative Investimenti in progettualià 

innovative 

Avviare uno studio di fattibilità per l’attivazione di 

progetti che sostengano le persone disabili anche dopo la 

morte dei loro genitori. 

Istituzione di apposi gruppo di lavoro. 

Realizzazione iniziativa conoscitiva  

Studio progetto di fattibilità  Attuazione progetto 
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  SERVIZIO EDUCATIVO SPECIALISTICO SINNAI, MARACALAGONIS, BURCEI 

Finalità 

 
Le finalità degli interventi educativi attivati dagli educatori in ambito scolastico, sono principalmente quelle di favorire 
l’integrazione scolastica e sociale dell’alunno portatore di handicap , favorire e potenziare la socializzazione e la relazione tra 
coetanei ,promuovere l’autonomia personale e sociale, sostenere il mantenimento e lo sviluppo delle potenzialità residue 
(apprendimento, comunicazione, relazione, socializzazione).  

Obiettivi  

 
a) Favorire l’integrazione dell’alunno all’interno della classe, 
b) Favorire e potenziare la socializzazione, la relazione e l’integrazione coi coetanei, 
c) Promuovere e potenziare i diversi livelli di autonomia personale e sociale, 
d) Facilitare i rapporti tra l’alunno, i compagni e le diverse figure adulte presenti nella scuola, 
e) Favorire la partecipazione dell’alunno nelle diverse attività scolastiche facilitando l’espressione dei bisogni e vissuti e 
valorizzando le risorse e le potenzialità. 

Destinatari  

Alunni delle scuole dell'infanzia, primaria e secondaria di primo grado in possesso della certificazione di disabilità ai sensi della  legge  n° 
104/92 anche in situazione di non gravità ex art. 12, comma 3 

Sede 

Istituti scolastici dove l'alunno frequenta, pertanto il servizio oltre che nelle sedi dei Comuni committenti Si.nnai Maracalagonis e  
Burcei viene erogato, senza ulteriori costi per la Fondazione,  anche nelle scuole di Quartu,Quartucciu, Cagliari, Selargius, Settimo 
S.Pietro. 

Sviluppo temporale del 
servizio/intervento 

L’intervento  segue il calendario scolastico perciò viene sospeso in concomitanza delle chiusure per  
festività, scioperi, assemblee sindacali , vacanze estive. 

 Metodologia di intervento  

Gli educatori intervengono su tre livelli: area interpersonale e sociale, attraverso tecniche e strategie inclusive di tipo 
metacognitivo e potenziamento della socializzazione con attività comuni , sviluppo del senso di appartenenza e interdipendenza;  
area comportamentale, potenziamento dell'autonomia operativa, rinforzo di comportamenti positivi per ridurre l'emissione di 
comportamenti problema; area comunicazione e linguaggio, attraverso lo sviluppo della comprensione e gestione delle emozioni, 
delle competenze comunicative verbali e non verbali, sviluppo del linguaggio alternativo. 
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azioni specifiche di intervento 

 
a) Individuazione e verifica di obiettivi educativi relativi all’autonomia personale nell’ottica del raggiungimento della massima 
autonomia possibile, 
b) Promozione di attività per lo sviluppo e il rafforzamento di potenzialità residue, 
c) Messa in atto di strategie per adeguare il materiale/sussidi didattici alle capacità cognitive dell’alunno disabile, 
d) Mediazione ed integrazione degli apprendimenti in stretta collaborazione con l’insegnante di sostegno e gli insegnanti curriculari, 
e) Promozione dell’espressione di bisogno e sentimenti in relazione ai codici linguistici utilizzati dall’alunno disabile (verbale, gestuale, 
simbolico), 
f) Ricerca di risorse e contatti con agenzie educative o altre strutture presenti sul territorio, finalizzate all’orientamento per l’utilizzo del 
tempo libero, all’orientamento scolastico e all’orientamento al lavoro, 
g) Accompagnamento dell’alunno nei diversi momenti della vita scolastica – gite, intervallo, mensa, uscite didattiche, feste, visite 
guidate e iniziative varie volte all’approfondimento di contenuti didattici -, 
h) Orientamento dell’alunno volto all’utilizzo degli spazi e dei servizi disponibili all’interno della struttura scolastica, 
i) Sostegno all’educazione, al comportamento nel contesto scolastico e alla collocazione spazio-temporale, 
j) Mediazione per la partecipazione a laboratori paradidattici per la manualità e l’espressione di linguaggi alternativi (musica, 
 teatro, computer, espressione corporea, manipolazione, ecc.) 

personale impiegato e relativi 
titoli  16 EDUCATORI PROFESSIONALI  1 COORDINATORE PEDAGOGISTA 

Strumenti/attrezzature   

arredi  SCOLASTICI 

locali AULE SCOLASTICHE  

materiali di consumo  CANCELLERIA  MINUTA 

Trasporti NON PREVISTO 

metodologia utilizzata per la 
valutazione degli interventi  

Riunioni periodiche : 1) con gli educatori, la pedagogista coordinatrice del servizio e un referente del servizio sociale, 2) con gli 
educatori, la coordinatrice del servizio, docenti ed insegnante di sostegno, G.L.H.,-equiperiabilitazione,neuropsichiatra infantile  
Relazioni trimestrali degli educatori 

Coinvolgimento dei destinatari 
dei Servizi e delle loro famiglie  

 I familiari o gli esercenti la potestà effettuano la richiesta di erogazione del servizio compilando un apposito modulo a disposizione 
presso il servizio sociale comunale  

modalità di integrazione con gli 
altri servizi 

I momenti di incontro con gli altri servizi coinvolti avviene attraverso le riunioni di GLH ( di Istituto e non), la conoscenza e condivisione 
della Carta dei Servizi 

ulteriori elementi, aggiuntivi e 
miglioramenti  

1. Sviluppo del regolamento comunale 

2. Adozione delle procedure, definite ed unificate, relative alla predisposizione e raccolta delle domande e della 

documentazione attestante la disabilità secondo la Legge 104/92 e la diagnosi funzionale 

3. Protocollo d’intesa tra la Fondazione e  le scuole richiedenti il servizio 
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Coerenza e/o difformità dalle 
Carte Servizi adottate dal 
Consiglio di Gestione lo scorso 12 
gennaio 2011 coerente 

previsione utenti complessivi 
anno   

previsione utenti media mensile   

ore previste annue   

ore previste mensili   

previsione costo medio mensile   

previsionte costo totale annuo 

Sinnai: € 130.000,00 
Maracalagonis: € 35.000,00 
Burcei: € 23.000,00 
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  SERVIZIO ASSISTENZIALE SCOLASTICO 

Finalità 
 
Le finalità degli intervento assistenziale in ambito scolastico, sono principalmente quelle di assistere l'alunno disabile nell'assunzione del pasto durante 
la merenda o la mensa scolastica 

Obiettivo Favorire l'alimentazione del minore disabile  incapace di alimentarsi autonomamente. 

Destinatari  
Alunni delle scuole dell'infanzia, primaria e secondaria di primo grado in possesso della certificazione di disabilità ai sensi della  legge  n° 104/92 anche in 
situazione di gravità, incapace di alimentarsi autonomamente. 

Sede Istituti scolastici dove l'alunno frequenta 

Sviluppo temporale del 
servizio/intervento 

L’intervento  segue il calendario scolastico perciò viene sospeso in concomitanza delle chiusure per  
festività, scioperi, assemblee sindacali , vacanze estive. 

 Metodologia di 
intervento  assistenza assunzione al pasto nell'imboccare il minore con le cautele del caso per prevenire soffocamenti o rigurgiti. 

azioni specifiche di 
intervento 

 
a) Individuazione delle capacità residue nell’ottica del raggiungimento della massima autonomia possibile, 
b)  rafforzamento di potenzialità residue, 
c) Messa in atto  

personale impiegato e 
relativi titoli  2 OSS 

Strumenti/attrezzature   

arredi  SCOLASTICI 

locali AULE SCOLASTICHE  

materiali di consumo  tovaglioli di carta, guanti 

Trasporti NON PREVISTO 

metodologia utilizzata 
per la valutazione degli 
interventi  

Riunioni periodiche : 1) con gli educatori, la pedagogista coordinatrice del servizio e un referente del servizio sociale, 2) con gli educatori, la coordinatrice 
del servizio, docenti ed insegnante di sostegno, G.L.H.,-equiperiabilitazione,neuropsichiatr 

Coinvolgimento dei 
destinatari dei Servizi e 
delle loro famiglie  

 I familiari o gli esercenti la potestà effettuano la richiesta di erogazione del servizio compilando un apposito modulo a disposizione presso il servizio sociale 
comunale  

modalità di 
integrazione con gli 
altri servizi I momenti di incontro con gli altri servizi coinvolti avviene attraverso le riunioni di GLH ( di Istituto e non), la conoscenza e condivisione della Carta dei Servizi 
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ulteriori elementi, 
aggiuntivi e 
miglioramenti  Predisposizione  e adozione di un protocollo di intesa tra la Fondazione e la Scuola. 

Elaborazione del Regolamento del servizio. 
Consegna di copia della diagnosi clinico - funzionale ed il progetto individualizzato all'atto della richiesta di attivazione  

Coerenza e/o 
difformità dalle Carte 
Servizi adottate dal 
Consiglio di Gestione lo 
scorso 12 gennaio 2011 coerente 

previsione utenti 
complessivi anno  Sinnai: 

previsione utenti 
media mensile  Sinnai: 

ore previste annue  Sinnai: 351 per 9 mesi (anno scolastico) (ore medie x minore: 4,5) 

ore previste mensili  Sinnai: 

previsione costo medio 
mensile  Sinnai:  

previsionte costo 
totale annuo Sinnai:  (compreso nel Budget della Specialistica) 
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  GRUPPO DI CONVIVENZA DISABILI MENTALI 

Finalità 
Il Gruppo di convivenza è una soluzione di tipo abitativo dedicata a persone che non possono stare o tornare nella propria famiglia perché prive di validi 
riferimenti familiari.   

Obiettivi 

Il progetto si pone come obiettivo fondamentale lo sviluppo di una maggiore responsabilizzazione degli utenti coinvolti, portandoli a consolidarsi come 
persone adulte e autonome. I pazienti verranno sostenuti nel diventare consapevoli delle difficoltà nella conduzione di un alloggio e a ricercare strumenti e 
strategie per affrontarle e superarle. 

Destinatari  MASSIMO 5 DISABLI MENTALI RESIDENTI NEI COMUNI DI SINNAI, MARACALAGONIS E RICHIEDENTI NON RESIDENTI 

Sede VIA GARIBALDI A MARACALAGONIS 

Sviluppo temporale del 
servizio/intervento ANNUALE  

Metodologia di 
intervento e di gestione  

1. Stesura di un progetto individuale, in collaborazione con i Servizi Sanitari e Sociali, invianti e con l’ospite stesso; 
2. Integrazione dei singoli progetti di autonomia delle persone in un unico progetto riabilitativo con gli interventi riabilitativi più allargati offerti; 
3. Stesura di un protocollo di regole che i pazienti inseriti nel gruppo appartamento si impegnano a rispettare; 

Monitoraggio quotidiano e settimanale dell’andamento del progetto di autonomia individualizzato, con verifiche programmate nell’arco dell’anno (mensili, 
semestrali e annuali), alle quali seguirà una relazione sull’andamento del progetto che verrà trasmessa ai Servizi Sanitari e Sociali dell’ospite. 

azioni specifiche di 
intervento 

 
Inserimenti di altri ospiti del Comune Maracalagonis in regime semi-residenziale, segnalati dal C.S.M di   Quartu . S.E , con progetti annuali ai sensi della 
L.R.N.20.97; 
Sviluppo di progetti in forma di laboratorio a cui dedicare gli utenti coinvolti  ; 
Coinvolgimento degli ospiti in attività   ricreative  e sportive nel territorio di Maracalagonis e Sinnai 

personale impiegato e 
relativi titoli  

Equipe di supervisione e controlloStandard 

Assistente sociale della fondazione 
Coordinatore del centro  
Progettazione Personalizzata  
Case manager dell’utente 
Rete assistenziale dell’utente  
 

Equipe operativa al centro 

Dotazione standard come da normativa 
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Un operatore socio sanitario 
Un educatore professionale con presenze orarie programmate  
Uno o più referenti nelle ore notturne  
Dotazione personalizzata in riferimento a condizioni di autonomia parziale  
Operatori previsti dal piano individualizzato dell’utente rispetto alle sue condizioni di autonomia e alla sua capacità di gestire la vita in appartamento 
insieme ad altri  
 

Strumenti/attrezzature 
NEL CORSO DELL’ANNO OLTRE ALLA DOTAZIONE GIA STABILITA VERRANNO ACQUISITI I SEGUENTI NUOVI STRUMENTI E ATTREZZATURE: Acquisto materiale  
per i laboratori , n.4 sedie pieghevoli, tovaglie di ricambio schedario per conservare cartelle degli ospiti,  tovaglia , lampadine di riserva, cestino per il bagno  

Coerenza e/o difformità 
dalle Carte Servizi 
adottate dal Consiglio di 
Gestione lo scorso 12 
gennaio 2011 

LA SPECIFICA CARTA DEI SERVIZI, IN FASE DI ADOZIONE ALLA FINE DEL 2014,Verrà ADOTTATA DEFINITIVAMENTE E SARA’ A SVILUPPO NEL CORSO 
DELL’ANNO  

ore previste annue  

H24 ANNO INTERO ore previste mensili  

previsione costo medio 
mensile   

previsione costo totale 
annua previsto 

80.000,00 € di cui 48.000,00  finanziamento  in capo alla Fondazione per utenti comune di Sinnai il resto recuperabile dalle risorse e servizi resi disponibili 
agli utenti.  
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PREVISIONE DI SPESA SERVIZI RESI DA SOCIO OPERATIVO  
SU COMUNE DI SINNAI ANNO 2016 

 

AREA ANZIANI  

SERVIZIO  IMPORTO PREVISTO  

CASA PUGGIONI COM. ALLOGGIO  contribuzione diretta utenza  

ASSISTENZA DOMICILIARE  90.000,00 

CAS ANZIANI 12.500,00 

TOTALE AREA  102.500,00 

    

    

    

AREA DISABILI E SALUTE MENTALE  

SERVIZIO  IMPORTO PREVISTO  

EDUCATIVA  e ASS. SPECIALISTICA  130.000,00 

EDUCATIVA PRESSO GRUPPO DI 
CONVIVENZA 22.000,00 

ASSISTENZA DOMICILIARE 
GRUPPO DI CONVIVENZA 26.000,00 

TOTALE AREA  178.000,00 

    

    

    

AREA GIOVANI E MINORI  

SERVIZIO  IMPORTO PREVISTO  

EDUCATIVA TERRITORIALE  140.000,00 

CAS 108.000,00 

    

TOTALE AREA  248.000,00 

    

    

AREA INFANZIA E FAMIGLIA  

SERVIZIO  IMPORTO PREVISTO  

NIDO D'INFANZIA  420.000,00 

SOSTEGNO MINORI DISABILI    

TOTALE AREA  420.000,00 

    

TOTALE COMPLESSVO  948.500,00 
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PREVISIONE DI SPESA SERVIZI RESI DA SOCIO OPERATIVO  
SU COMUNE DI MARACALAGONIS ANNO 2016 

 

AREA ANZIANI  

SERVIZIO  IMPORTO PREVISTO  

CASA FARCI COM. ALLOGGIO  contribuzione diretta utenza  

ASSISTENZA DOMICILIARE  35.000,00 

CAS ANZIANI 20.000,00 

TOTALE AREA  55.000,00 

    

    

    

AREA DISABILI E SALUTE MENTALE  

SERVIZIO  IMPORTO PREVISTO  

EDUCATIVA SPECIALISTICA  35.000,00 

    

TOTALE AREA  35.000,00 

    

    

    

AREA GIOVANI E MINORI  

SERVIZIO  IMPORTO PREVISTO  

INFORMAGIOVANI  23.000,00 

EDUCATIVA TERRITORIALE  46.000,00 

CAS 15.000,00 

SERVIZI AGGIUNTIVI  1.500,00 

TOTALE AREA  85.500,00 

    

    

AREA INFANZIA E FAMIGLIA  

SERVIZIO  IMPORTO PREVISTO  

NIDO D'INFANZIA  285.000,00 

SOSTEGNO MINORI DISABILI  20.000,00 

TOTALE AREA  305.000,00 

    

TOTALE COMPLESSVO  480.500,00 
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PREVISIONE DI SPESA SERVIZI RESI DA SOCIO OPERATIVO  

SU COMUNE DI BURCEI ANNO 2016 
 

 

 

 

AREA ANZIANI  

SERVIZIO  IMPORTO PREVISTO  

ASSISTENZA DOMICILIARE  20.000,00 

TOTALE AREA  20.000,00 

    

    

    

AREA DISABILI E SALUTE MENTALE  

SERVIZIO  IMPORTO PREVISTO  

EDUCATIVA SPECIALISTICA  23.000,00 

162/98 13.000,00 

    

TOTALE AREA  36.000,00 

    

    

    

AREA GIOVANI E MINORI  

SERVIZIO  IMPORTO PREVISTO  

    

EDUCATIVA TERRITORIALE  10.000,00 

CAS SPAZIO STUDIO  90.000,00 

TOTALE AREA  100.000,00 

    

    

AREA INFANZIA E FAMIGLIA  

SERVIZIO  IMPORTO PREVISTO  

EDUCATORE FAMIGLIARE    

TOTALE AREA  0,00 

    

TOTALE COMPLESSVO  156.000,00 
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RIEPILOGO PREVISIONE DI SPESA SU SERVIZI RESI DA SOCIO OPERATIVO 
PER AREA SERVIZI E PER COMUNE  ANNO 2016 

 

 

AREA ANZIANI  

COMUNE  IMPORTO PREVISTO  

SINNAI  102.500,00 

MARACALAGONIS 55.000,00 

BURCEI  20.000,00 

TOTALE AREA  177.500,00 

    

    

    

AREA DISABILI E SALUTE MENTALE  

COMUNE  IMPORTO PREVISTO  

SINNAI  178.000,00 

MARACALAGONIS 35.000,00 

BURCEI  36.000,00 

TOTALE AREA  249.000,00 

    

    

AREA GIOVANI E MINORI  

COMUNE  IMPORTO PREVISTO  

SINNAI  248.000,00 

MARACALAGONIS 85.500,00 

BURCEI  100.000,00 

TOTALE AREA  433.500,00 

    

    

    

AREA INFANZIA E FAMIGLIA  

COMUNE  IMPORTO PREVISTO  

SINNAI  420.000,00 

MARACALAGONIS 305.000,00 

BURCEI  0,00 

TOTALE AREA  725.000,00 

    

    

    

TOTALE COMPLESSIVO  1.585.000,00 
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Progetti Speciali 

Entrate per competenza 2016 
 

PROGETTI SPECIALI  - ENTRATE  PER COMPETENZA 2016 

ENTRATE SU PROGETTI GiÀ MATURATE o PREVISTE  

PROGETTO SPECIALE POVERTÀ SINNAI 
(sostenuto anche dalla Fondazione Banco di 

Sardegna con ulteriori € 20 mila) 170.000,00 

PROG. PRIMA INFANZIA  16.000,00 

RIMBORSO AMM. SOSTEGNO 5.000,00 

PIANI 162/98 BURCEI 14.000,00 

SUPPORTO SCOLASTICO DISABILI  73.000,00 

Progetto Sperimentale Alunni Disabili 50.000,00 

TOTALE  328.000,00 
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Schema di Bilancio di Previsione per l’anno 2016 
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 STATO PATRIMONIALE   

  
ATTIVO 

   
 Previsione al 31/12/ 2016  

B) IMMOBILIZZAZIONI  
  

 
I. Immateriali 

 

                 
70.000  

  
Spese di costituzione  

  

  
Altri costi pluriennali  

  

  
Totale delle immobilizzazioni  

 

                 
70.000  

 
II. Materiali  

 

                 
18.000  

  
impianti tecnici specifici  

 

 

  
attrezzature industriali e commerciali  

 

 
III. Immobilizzazioni finanziarie  

  

  

crediti verso altri oltre 12 mesi (deposito 
cauzionale) 

  
C) ATTIVO CIRCOLANTE 

 
    

 
II. Crediti-esigibili entro l'eserc. succ. 

 
200.000  

  
Verso enti soci          195.000  

 

  
Crediti verso utenti  

             
5.000  

 

 
IV. Disponibilità liquide 

 

               
374.006  

  
Denaro e valori in cassa  

                
300  

 

  
Depositi bancari di c/c         373.706  

 

  
Totale attivo circolante  

 

               
574.006  

     

  
TOTALE ATTIVO 

 
662.006 
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PASSIVO 

   
 Previsione al 31/12/ 2016  

A) PATRIMONIO NETTO 
  

  
Fondo di dotazione  

 

                 
66.000  

  
Fondo di dotazione iniziale  

           
66.000  

 

  
Patrimonio libero  

 
-92  

  
Risultato di gestione esercizi prec.  

-                 
92  

 

  
Risultato di gestione dell'esercizio 

                      
-  

 

  
Totale patrimonio netto  

 

                 
65.908  

C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO  
  

 
I Fondo t.f.r. 

 

                 
22.800  

  
Totale tratt. fine rapporto 

 

                 
22.800  

D) DEBITI 
   

  
Debiti esigibili entro l'eserc. succ. 

 

               
573.298  

  
Debiti verso fornitori          544.105  

 

  
Debiti tributari  

           
10.000  

 

  
Debiti previdenziali  

             
9.000  

 

  
Debiti verso altri finanziatori entro 12 mesi  

           
10.193  

 

  
F.do gestione c/anticipi Sinnai  

  

  
F.do gestione c/anticipi Burcei   

  

  
F.do gestione c/anticipi Maracalagonis  

  

  
Fondo contributi start-up  

           
10.193  

 

  
Totale dei debiti  

 

               
573.298  

  
TOTALE PASSIVO E NETTO 

 

               
662.006  
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CONTO ECONOMICO  

  

  

 
 
  Previsione def.  al 31/12/ 2016  

A) PROVENTI DA ATTIVITA' TIPICHE  
  

  
Proventi 

 

            
2.190.607  

  
Contributi soci pubblici       1.988.407  

 

  
di Cui:  Sinnai      1.018.281  

 

  
            Maracalagonis         475.215  

 

  
           Burcei         166.911  

 

  
          per progetti speciali          328.000  

 

  
Contributi soci operativi  

           
27.000  

 

  
Proventi e oneri finanziari  

                
200  

 

  
Contributi utenti          175.000  

 

  
Totale dei proventi          202.200  

            
2.190.607  
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B) ONERI DA ATTIVITA' TIPICHE  
  

  
Oneri di produzione    

 

            
2.100.811  

  
Oneri per servizi da socio operativo      1.585.000  

 

  
di Cui per servizi:           resi a Sinnai          948.500  

 

  
resi a Maracalagonis         480.500  

 

  
resi a Burcei         156.000  

 

  
 Oneri sviluppo progetti speciali          248.000  

 

  
Oneri per il personale          190.000  

 

  
Oneri godimenti beni di terzi  

             
9.924  

 

  
Oneri investimenti su strutture e attrezzature 

           
47.877  

 

  
Oneri per ammortamenti  

           
20.000  

 

  
Oneri di supporto generale  

 

                 
89.796  

  
Oneri per organi statutari  

           
36.796   

  
Oneri straordinari 

             
3.000   

  
Oneri diversi di gestione  

           
50.000   

    
 

  
Totale dei costi di produzione    

            
2.190.347  

     

 
Reddito operativo della gestione    

                             
-  

     

  
Utile (Perdita) dell'esercizio 

 

                             
-  

      
 

 


